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VENDERE VINO ALL’ESTERO
Argomenti

• Vendita a consumatori finali presso il luogo di produzione
• E‐commerce verso operatori commerciali e consumatori 

finali
• Cessioni all’esportazione e cessioni intracomunitarie
• Contratti di consignment stock / call off stock
• Magazzini di consegna all’estero
• Partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni all’estero
• Altre casistiche operative (operazioni triangolari, cessioni 

gratuite, operazioni con la RSM e lo Stato della Città del 
Vaticano, provviste di bordo, etc.)
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VENDERE VINO ALL’ESTERO

ALCUNI ASPETTI DI 
CARATTERE GENERALE



CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE 
MERCI

Classificare la merce, da un punto di vista doganale, significa attribuire alla stessa 
un codice numerico che consente di identificarla in modo univoco e uniforme.

A livello mondiale, in virtù del lavoro svolto dal WCO ‐ World Custom 
Organization (www.wcoomd.org), a partire dal 1° gennaio 1988, circa 200 
Paesi utilizzano un sistema di codificazione e di designazione delle merci 
denominato “sistema armonizzato” (SA, in inglese: HS Codes – Harmonized 
System Codes). Tale sistema oggi rappresenta circa il 98% delle merci oggetto 
di scambio internazionale.

Esso consiste in  una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni 
contraddistinte da un codice numerico (codificazione) e da una relativa 
descrizione (designazione), nelle quali trovano collocazione le merci oggetto 
di scambi internazionali.
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CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE 
MERCI

Esso è strutturato in 21 sezioni ‐ sections (merceologiche); ogni sezione si 
articola in capitoli – chapters (a due cifre), a loro volta suddivisi in voci –
headings (a quattro cifre), sottovoci ‐ subheadings, queste ultime 
identificate con un codice a 6 cifre (circa 5.000 posizioni).

Le 21 sezioni sono, complessivamente, suddivise in 99 capitoli .

Il Sistema Armonizzato viene periodicamente (ogni 5 anni) aggiornato dal 
WCO.

La versione attuale del SA, è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. 

A livello Ue, le 6 cifre del sistema armonizzato sono state integrate con altre 
suddivisioni (giungendo sino a codici di 10 cifre).
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CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE 
MERCI

In funzione di tali ulteriori suddivisioni, si parla di:

• Nomenclatura combinata (di Bruxelles) – NC: la quale si compone di circa 10.000 voci, ciascuna di esse 
contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le 
sottovoci NC). Serve per la predisposizione:

– delle dichiarazioni di esportazione; 

– dei modelli Intrastat (sia per le cessioni intracomunitarie di beni che per gli acquisti intracomunitari 
di beni);

• Tariffa integrata comunitaria (TARIC): la quale si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse 
contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre; integrate a loro volta ‐ in alcuni casi – da ulteriori 4 
caratteri alfanumerici che costituiscono il codice addizionale (o “CADD”), che individuano in maniera più
puntuale alcune tipologie particolari di prodotti oggetto di regolamentazioni comunitarie specifiche. Serve 
per la predisposizione delle dichiarazioni di importazione.

Nel sito dell'Agenzia delle Dogane (http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html) è riportata la 
Tariffa doganale d’uso integrata, la quale contiene, oltre a quelle sopra indicate, ulteriori informazioni 
utili per gli operatori.
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DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE BEVANDE ALCOLICHE 
Classificazione ai fini doganali

In tale ambito, le  bevande alcoliche sono 
contemplate nel capitolo 22 ‐ Bevande, Liquidi 
alcolici ed aceti, articolato in voci a 4 cifre dal 
2203 al 2209.

Seguono ulteriori livelli di dettaglio sino alla 
decima cifra.

Nel seguito ci si limita a riportare il livello di 
dettaglio sino alla sesta cifra del Sistema 
Armonizzato (SA).
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DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE BEVANDE ALCOLICHE 
Classificazione ai fini doganali
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DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE BEVANDE ALCOLICHE 
Classificazione ai fini doganali

9



INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO DAZIARIO E FISCALE NEI 
PAESI EXTRA UE DI ARRIVO DELLA MERCE

Esempio: esportazione di vino spumante in CINA. 

Individuazione trattamento daziario a destino.

ITER LOGICO:
• Individuare la sottovoce doganale a 6 cifre del prodotto che si 

intende esportare accedendo al sito delle dogane italiane 
(www.agenziadogane.it) ; le prime 6 cifre (HS – Harmonized 
System/ SA – Sistema Armonizzato) sono in comune con circa 200 
Paesi del mondo;

• Accedere alla banca dati messa a punto dall’Unione Europea: 
“Market Access Data Base”. 

(http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm)

10



INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO DAZIARIO E FISCALE NEI PAESI EXTRA UE DI 
ARRIVO DELLA MERCE

Ricerca voce doganale sul sito Agenzia Dogane

11



INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO DAZIARIO E FISCALE NEI PAESI EXTRA UE DI 

ARRIVO DELLA MERCE
Market Access Database
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INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO DAZIARIO E FISCALE NEI PAESI EXTRA UE

DI ARRIVO DELLA MERCE
Market Access Database
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INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO DAZIARIO E FISCALE NEI PAESI EXTRA UE DI 
ARRIVO DELLA MERCE

Market Access Database
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INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO DAZIARIO E FISCALE NEI PAESI EXTRA 
UE DI ARRIVO DELLA MERCE

Informazioni procedurali
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INDIVIDUAZIONE TRATTAMENTO DAZIARIO E FISCALE NEI PAESI EXTRA 
UE DI ARRIVO DELLA MERCE

Statistiche

16



DOCUMENTI PER ESPORTAZIONE VINO



DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE BEVANDE ALCOLICHE 
Classificazione ai fini accise

L'articolo 3 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA ‐ Testo Unico Accise) afferma 
che la classificazione dei prodotti sottoposti ad accisa è quella 
stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con 
riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata 
delle merci (NC).

Il decreto citato distingue tra:
• alcole etilico (articolo 32);
• birra (articolo 34);
• vino (articolo 36), distinto, a sua volta, in:

– “vino tranquillo” ("still wine") 
– “vino spumante” ("sparkling wine") 

• bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38);
• prodotti alcolici intermedi (articolo 39).
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NOZIONI BASE IN TEMA DI ACCISE
aspetti generali

L'accisa ("excise duty") è un'imposta indiretta,  applicata alla produzione o al consumo 
di determinati  prodotti (prodotti petroliferi, bevande alcoliche, tabacchi, etc.).

A livello comunitario, il Consiglio, a partire dal 1992, allo scopo di abolire (o attenuare) 
gli ostacoli che si frapponevano all'interscambio tra i Paesi membri dei prodotti 
soggetti ad accisa, è intervenuto con una serie di direttive volte all'armonizzazione
delle imposte in questione.

Il processo di armonizzazione ha riguardato le accise aventi ad oggetto le bevande 
alcoliche, gli oli minerali, i tabacchi lavorati e i prodotti energetici.

Con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche), sono state 
dettate le norme relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai 
controlli dei prodotti soggetti ad accisa. 

Tale direttiva, con effetto dal 1° aprile 2010,  è stata  sostituita dalla direttiva 
2008/118/CE del 16 dicembre 2008.

Con il Regolamento (CE) n. 684/2009 del 24 luglio 2009 sono state dettate le modalità
di attuazione della Direttiva 2008/118/CE in tema di procedure informatizzate 
relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa.
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NOZIONI BASE IN TEMA DI ACCISE
Definizioni ai fini accise

Per prodotto sottoposto ad accisa ("excise goods") si intende il prodotto al 
quale si applica il regime fiscale delle accise.

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

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

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

Per regime sospensivo accise ("duty suspension arrangement") si intende il 
regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla 
detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al 
momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di 
estinzione del debito d’imposta.
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NOZIONI BASE IN TEMA DI ACCISE
Definizioni

Per destinatario registrato ("registered consignee") si intende una persona 
fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro 
di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da 
dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime 
di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro. Tale operatore non 
può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo.

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

Per sistema informatizzato si intende il sistema di informatizzazione dei 
movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS ‐ Excise 
Movement and Control System).
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NOZIONI BASE IN TEMA DI ACCISE
Licenza di esercizio e codice di accisa

Nel nostro Paese, così come avviene negli altri Paesi Ue, gli operatori che gestiscono depositi di prodotti 
sottoposti ad accisa devono chiedere al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane il rilascio di 
una licenza di esercizio.

I depositi fiscali, i destinatari registrati e gli speditori registrati sono dotati di un codice di accisa ‐
"excise number”.

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

Nel nostro Paese:
• I primi quattro caratteri sono composti dal codice ISO dell'Italia (IT) seguito da due zeri.
• Il quinto e il sesto carattere identificano la provincia in cui ha sede il deposito fiscale;
• Il settimo carattere identifica il settore impositivo: A ‐ Alcol e bevande alcoliche;  O ‐ Oli minerali; R 

‐ Rappresentanti fiscali;  T ‐ Tabacchi; V ‐ solo Vino;
• I successivi cinque caratteri numerici identificano il numero progressivo assegnato al deposito 

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

otto caratteri.
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NOZIONI BASE IN TEMA DI ACCISE
Licenza di esercizio e codice di accisa



NOZIONI BASE IN TEMA DI ACCISE
Piccolo produttore di vino

L’articolo 37 del D.Lgs. N. 504/1995 afferma che:
“1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 

ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi 
sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con 
l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da 
quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti 
ad informare gli Uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per 
territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad 
assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 436/2009 
della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009, e, in
particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed 
all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a 
sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo 
produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media 
dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.
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VENDERE VINO ALL’ESTERO

VENDITA A CONSUMATORI 
FINALI PRESSO IL LUOGO DI 
PRODUZIONE
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VENDITA IN ITALIA 
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

Direttiva comunitaria accise

Articolo 32 direttiva 2008/118/CE:
1. L'accisa sui prodotti sottoposti ad accisa acquistati da un privato per uso 

personale e trasportati dal medesimo da uno Stato membro in un altro 
Stato membro è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti 
sono acquistati.

2. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1 
siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono 
segnatamente conto dei seguenti elementi:

a) status commerciale del detentore dei prodotti sottoposti ad accisa e 
ragioni per le quali li detiene;

b) luogo in cui i prodotti sottoposti ad accisa si trovano o, se del caso, modo 
di trasporto utilizzato;

c) qualsiasi documento relativo ai prodotti sottoposti ad accisa;
d) natura dei prodotti sottoposti ad accisa;
e) quantità dei prodotti sottoposti ad accisa.
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VENDITA IN ITALIA 
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

3. Per l'applicazione del paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri 
possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli 
indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:

b) bevande alcoliche:
‐ bevande spiritose (1): 10 l,
‐ prodotti intermedi (2): 20 l,
‐ vino: 90 l (di cui 60 l, al massimo, di vino spumante),
‐ birra: 110 l.

Note:
(1) Ad esempio, acqueviti e liquori
(2)    Ad esempio, vini aromatizzati e vini liquorosi
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VENDITA IN ITALIA 
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C‐05/05

Causa C‐5/05 ‐ Staatssecretaris van Financiën contro B.F. Joustra
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der

Nederlanden)
«Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 

92/12/CEE — Accise — Vino — Artt. 7‐10 — Determinazione dello Stato 
membro in cui le accise sono esigibili — Acquisto da parte di un soggetto 
privato per il fabbisogno proprio e di altri soggetti privati — Spedizione 
in un altro Stato membro da parte di un’impresa di trasporti — Regime 
applicabile nello Stato membro di destinazione»

Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 1° dicembre 
2005

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise —

Direttiva 92/12 — Prodotti soggetti ad accisa — Determinazione dello 
Stato membro in cui è esigibile l’accisa (Direttiva del Consiglio 92/12, 
artt. 7, 8 e 22, n. 3).
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VENDITA IN ITALIA 
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C‐05/05

Massime della sentenza
• La direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti 

soggetti ad accisa, dev’essere interpretata nel senso che nel caso in cui un privato, che non agisca a titolo 
professionale e non persegua scopi lucrativi, acquisti in un primo Stato membro, per il proprio fabbisogno 
personale e per quello di altri privati, prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in tale Stato 
membro e li faccia spedire in un secondo Stato membro, per proprio conto, da un’impresa di trasporti 
stabilita in questo stesso secondo Stato, trova applicazione l’art. 7 della direttiva e non il successivo 
art. 8, con la conseguenza che le accise vengono parimenti riscosse in quest’ultimo Stato. 

• Infatti, ai fini dell’applicazione della direttiva 92/12, i prodotti non detenuti a fini personali e che dunque 
non rientrano nell’ambito dell’art. 8 della direttiva devono essere necessariamente considerati detenuti a 
fini commerciali e, per questa ragione, rientrare nell’ambito dell’art. 7 della medesima. Orbene, 
l’applicazione del menzionato art. 8 esige che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati 
personalmente dal privato che li abbia acquistati. A termini dell’art. 7, n. 6, della direttiva 
medesima, le accise versate nel primo Stato verranno, in tal caso, rimborsate conformemente alle 
disposizioni dell’art. 22, n. 3, della direttiva stessa. 

NB:
L’articolo 7 della Direttiva 92/12/CE riguardava i movimenti a scopo commerciale.
L’articolo 8, stessa Direttiva, affermava che:
“Articolo 8 
Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il 

mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono 
acquistati.”. 
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VENDITA IN ITALIA 
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

Articolo 11 del D.Lgs. N. 504/1995 
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro 

Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro 
trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti 
vengono acquistati.

2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e 
trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri.
NB: secondo Ing. Alibrandi attuale Direttore Dogana di Torino, il 

quantitativo vale per singolo viaggiatore.
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VENDITA IN ITALIA 
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al 
comma 2 sono tenuti in considerazione anche le 
modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo 
in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto 
dell'eventuale attività commerciale svolta dal 
detentore e ogni documento commerciale relativo agli 
stessi prodotti.

4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e 
trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel 
comma 2 si considerano acquistati per fini 
commerciali e per gli stessi devono essere osservate 
le disposizioni di cui all'articolo 10. 
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VENDITA IN ITALIA 
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

L’articolo 11 del D.Lgs n. 504/1995 prende in 
considerazione il caso del consumatore finale italiano 
che si reca in altro Paese Ue e acquista bevande 
alcoliche in tale Paese, nel rispetto dei limiti previsti, 
trasportandole con il proprio mezzo in Italia.

L’articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 25 
marzo 1996, n. 210, riportato nel seguito, consente di 
affermare che quanto previsto dall’articolo 11 sopra 
citato vale anche nella situazione opposta in cui 
l’acquisto viene effettuato in Italia da parte di un 
consumatore finale di altro Paese Ue.
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VENDITA IN ITALIA 
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

Tutti i 28 Paesi UE hanno introdotto nel loro ordinamento 
le soglie di cui all’articolo 32 della Direttiva 
2008/118/CE.

Nel caso di supero delle soglie scatta la presunzione che 
i prodotti siano stati acquistati per scopo 
commerciale.

In tale evenienza (supero delle soglie), in base a quanto 
sostenuto dalla Dogana di Treviso, per l’impresa 
italiana, è opportuno prelevare i prodotti direttamente 
dalla cantina ed espletare la procedura prevista per la 
spedizione di prodotti in regime sospensivo.
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VENDITA IN ITALIA
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

Adempimenti
Nel caso di vendita in Italia, nei limiti previsti dall’articolo 11 del D.Lgs. N. 504/1995, a 

consumatori finali di altro Paese Ue che trasportano il vino con il proprio mezzo di 
trasporto valgono le seguenti regole.

Ai fini Iva (come vendita a consumatori finali italiani):
• esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente 

non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, 
del Dpr n. 633/1972);

• se la cessione è posta in essere da produttore in regime Iva ordinaria:
– obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale o di DDT integrato con 

l’ammontare del corrispettivo;
– annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi.

• se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime Iva speciale
(articolo 34, comma 1, del Dpr n. 633/1972):
– esonero da scontrino fiscale e da ricevuta fiscale  (articolo 2, lettera c, del Dpr n. 696/1996);
– annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi.
NB: forse, per cautela, non sarebbe male emettere un DDT (altrimenti il turista estero non ha 

nessun documento in mano).
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VENDITA IN ITALIA 
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

RIEPILOGO

Nel caso di vendita di vino e di altre bevande alcoliche a consumatori finali di altro 
Paese Ue, è possibile distinguere tra le seguenti situazioni:

• Vendita di vino e altre bevande alcoliche (entro le soglie previste) con trasporto 
eseguito con proprio mezzo di trasporto da parte del consumatore di altro Paese 
Ue : articolo 32 direttiva 2008/118/CE; Iva e accisa italiana;

• Vendita di vino e altre bevande alcoliche con trasporto organizzato dal 
consumatore finale estero (mediante vettore): NON rientra nell’ambito del citato 
articolo 32 della direttiva 2008/118/CE; sotto il profilo dell’Iva NON rientra 
nell’ambito della vendita a distanza; si tratta di “acquisto a distanza”; come 
meglio si esaminerà nella sezione vendita a distanza: Iva italiana, accisa del Paese 
UE di destinazione;

• Vendita di vino e altre bevande alcoliche con trasporto organizzato dal venditore 
italiano (indipendentemente dal quantitativo): rientra nell’ambito della vendita a 
distanza; come meglio si esaminerà nella specifica sezione: Iva e accisa del Paese 
UE di destinazione.
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VENDITA IN ITALIA 
consumatori finali francesi: trattamento all’arrivo in Francia

http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=47

36



VENDITA IN ITALIA
consumatori finali francesi: trattamento all’arrivo in Francia

http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=47
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VENDITA IN ITALIA  
Consumatori finali del Regno Unito: trattamento all’arrivo nel Regno Unito
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VENDITA IN ITALIA 
consumatori finali del Regno Unito: trattamento all’arrivo nel Regno Unito

You can bring an unlimited amount of most goods into the UK, for example, you can bring in any alcohol, tobacco, meat and dairy 
products – as long as they are for your own use and transported by you. ‘Own use’ means for your own consumption or 
gifts. If you intend to sell or accept any kind of payment for alcohol or tobacco products you bring in then this is classed as 
commercial use. 

Alcohol and tobacco

There are no limits on the amount of duty and/or tax paid alcohol and tobacco that you can bring into the UK as long as they are
for your own use or gifts and are transported by you.

If you are bringing in alcohol or tobacco goods and we have reason to suspect they may be for a commercial purpose, an officer 
may ask you questions and make checks. For example, about:  the type and quantity of goods you have bought, why you 
bought them, how you paid for them, whether all your goods are openly displayed or concealed, how often you travel, how 
much you normally smoke or drink, any other relevant circumstances.

We are more likely to ask you questions if you  have more than:

• 110 litres of beer

• 90 litres of wine

• 10 litres of spirits

• 20 litres of fortified wine (for example, port or sherry).

Please note that the country where you buy tobacco may have its own laws on how much tobacco you can buy or keep. If you are 
not sure, please check with that country’s authorities before you buy.
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VENDITA IN ITALIA 
consumatori finali ungheresi: trattamento all’arrivo in 

Ungheria
http://www.budapest.com/travel/tourist_information/custom_and_vat_rules.en.html
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VENDITA IN ITALIA 
consumatori finali ungheresi: trattamento all’arrivo in 

Ungheria
http://www.budapest.com/travel/tourist_information/custom_and_vat_rules.en.html

Purchase of excisable goods from other member states for personal 
purposes

Excisable goods purchased in any other member state by private 
individuals conducting not business activities shall be free of duty in 
Hungary, provided that such goods are carried or transported directly by 
the private individual. 

Commercial quantities of excisable products shall mean any quantity 
exceeding the following quantities:

• 110 litres of beer
• 20 litres of intermediary alcohol products
• 10 litres of alcohol products
• 90 litres of wine and sparkling wine together (out of which sparkling wine 

shall not exceed 60 litres).
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VENDITA IN ITALIA 
consumatori finali lussemburghesi: trattamento all’arrivo in Lussemburgo
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VENDITA IN ITALIA 
Vendita a consumatori finali di altro Paese Ue

http://www.heinemann‐dutyfree.com/frankfurt_en/customs_regulations
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VENDITA IN ITALIA
Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

L’articolo 38‐quater del Dpr n. 633/1972 ‐ Sgravio dell'imposta 
per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità
Europea, nel caso di vendita di importo superiore a 154,94 
euro Iva compresa, prevede la possibilità per il turista extra 
Ue,  di evitare di pagare l’Iva italiana o di ottenerla a rimborso 
(da parte dello stesso venditore).

Il trattamento agevolato ai fini Iva, normalmente, viene attuato
su richiesta del consumatore finale estero.

La scelta circa la modalità operativa da adottare, compete 
comunque al venditore italiano.

In caso di mancata richiesta di tale trattamento, viene applicata 
la procedura prevista per la vendita nei confronti di 
consumatori finali italiani.

Ai fini accise, secondo Ing. Alibrandi, attuale Direttore della 
Dogana di Torino, il prodotto resta assoggettato all’accisa 
italiana. 
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VENDITA IN ITALIA
Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

Aspetti normativi:
• ai fini Iva: articolo 38‐quater del Dpr n. 633/1972;

• Prodotti da trasportarsi al seguito
• Vendita  di importo comprensivo dell’Iva superiore a 154,94 euro;
• Emissione fattura di vendita  (obbligatoria per l’ottenimento del beneficio)

• ai fini accise: 
• se il consumatore finale esce da dogana italiana: come vendita in Italia 

(esonero da documento di trasporto sino a 100 litri); 
• se il consumatore finale dovesse uscire da dogana di altro Paese Ue (peraltro 

difficile da accertare in via preventiva): è opportuno prelevare i prodotti dalla 
cantina, espletando  la procedura prevista per le spedizioni in regime 
sospensivo.

L’articolo 38 – quater del Dpr n. 633/1972 prevede due distinte ipotesi:
• Vendita con applicazione dell’Iva italiana e successiva restituzione della stessa;
• Vendita senza applicazione dell’Iva italiana.   



VENDITA IN ITALIA
Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

CONDIZIONI:
Al fine di ottenere il beneficio Iva:
• i beni devono essere trasportati fuori della 

Comunità entro   il   terzo   mese   successivo  a  
quello  di  effettuazione dell'operazione; 

• l'esemplare  della  fattura  consegnato  al  
cessionario deve essere restituito  al  cedente , 
entro il  quarto  mese  successivo 
all'effettuazione della operazione,  recante anche 
l'indicazione degli estremi del passaporto o  di  
altro documento equipollente (da apporre prima 
di ottenere il visto doganale),  vistato  dall'ufficio  
doganale  di  uscita  dalla Comunità. 
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VENDITA IN ITALIA
Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

Articolo 38 quater ‐ Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità
Europea. 

1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un 
complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila 
destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio 
doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. 
Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, e che i 
beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione 
dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al 
cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento 
equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita 
dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di 
mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma 
dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. 

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il 
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano 
trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che 
restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese 
successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale 
ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel 
registro di cui all'articolo 25. 
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VENDITA IN ITALIA
Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

Risoluzione del 11/04/1997 n. 58 ‐ Min. Finanze ‐ Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII 
I.V.A. ‐ Art. 38‐quater DPR 633/72 ‐ Interpretazione concetto di acquisto di beni ad 
uso personale o familiare.
Sintesi: Il termine "beni ad uso personale e familiare" va inteso nella sua più ampia 
accezione, ritenendovi inclusi anche i beni ad uso non esclusivamente personale del 
viaggiatore, ma anche di suoi familiari non viaggiatori. Nei casi dubbi vale il principio 
per cui i beni presentati in dogana per usufruire dell'agevolazione devono essere 
comunque privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale. 
Testo:
Con nota inviata alla scrivente, la società ... ha chiesto di conoscere quale sia il 
corretto significato da attribuire all'espressione "beni. ..... ad uso personale e 
familiare" contenuta nell'art. 38‐quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive 
modificazioni, concernente la concessione dello sgravio dell'IVA sugli acquisti 
effettuati in Italia da viaggiatori extracomunitari, considerate le difficoltà
interpretative spesso manifestate dagli uffici doganali in occasione dell'apposizione 
del visto sulla fattura relativa al bene in uscita dal territorio comunitario.
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VENDITA IN ITALIA
Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

Al riguardo, si ritiene, anche alla luce delle osservazioni svolte dal Dipartimento delle 
Dogane interessato della problematica dalla scrivente, che le categorie merceologiche 
rilevanti a tal fine siano, in linea di massima, le seguenti: 
‐abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori; 
‐piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico; 
‐articoli sportivi; 
‐oggetti di oreficeria e di gioielleria; 
‐apparecchi radiotelevisivi ed accessori; 
‐alimentari; 
‐giocattoli;
‐ computer ed accessori; 
‐strumenti ed accessori musicali; 
‐apparecchi di telefonia; 
‐ cosmetici; 
‐ accessori per autoveicoli; 
‐prodotti alcolici e vitivinicoli.
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VENDITA IN ITALIA
Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

La scrivente e', inoltre, del parere che il termine "beni 
destinati ad uso personale e familiare" vada inteso nella 
sua più ampia accezione, ritenendovi pertanto inclusi 
anche i beni ad uso non esclusivamente personale del 
viaggiatore, ma anche di eventuali suoi familiari non 
viaggiatori. 
Peraltro, quale principio utile alla soluzione dei casi 
dubbi, si suggerisce di tenere conto della circostanza che i 
beni presentati in Dogana, per poter usufruire 
dell'agevolazione in questione, devono comunque essere 
privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale. 
Tanto si comunica e si prega di portare quanto sopra a 
conoscenza della società interessata.
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VENDITA IN ITALIA
Vendita a consumatori finali di Paese extra Ue

Emissione di fattura con Iva

Limitando l’analisi alla seconda ipotesi di comportamento (emissione di fattura con Iva), la 
procedura si svolge come segue:
•L’impresa italiana annota la fattura emessa con addebito dell’Iva nel registro fatture 
emesse;
•Se il turista estero non adempie ai propri obblighi, l’operazione confluisce, come 
imponibile e come imposta, nel Quadro VE della dichiarazione Iva annuale, Sez. 2, righi da 
VE20 a VE23, a seconda dell’aliquota applicata;
•Se il turista, invece, adempie ai propri obblighi, l’impresa italiana provvede a rimborsare 
l’imposta al turista estero (secondo le modalità pattuite: ad esempio, tramite bonifico 
bancario) e a recuperare la stessa mediante una specifica annotazione da eseguire nel 
registro Iva acquisti (di cui all’articolo 25 del Dpr n. 633/1972), considerando il relativo 
importo come voce a credito nella liquidazione periodica dell’imposta; in dichiarazione 
annuale Iva l’importo della fattura continua a confluire, come imponibile e come imposta, 
nel Quadro VE, Sez. 2, righi da VE20 a VE23, a seconda dell’aliquota applicata; l’imposta 
recuperata deve essere indicata , con segno negativo nel rigo VE25, tra le variazioni e gli 
arrotondamenti d’imposta. Il valore dell’imposta non deve, invece, essere indicato nel 
Quadro VF relativo agli acquisti (Risoluzione n. 186/E del 22 novembre 2001).
NB: La procedura sopra indicata è riportata trova altresì conferma nella pubblicazione di 
Renato Portale, Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, 2014, pp. 1354‐1355.
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VENDERE VINO ALL’ESTERO

E‐COMMERCE VERSO 
OPERATORI COMMERCIALI E 
CONSUMATORI FINALI

(COMMERCIO ELETTRONICO 
INDIRETTO)
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Adempimenti iniziali

• Presentazione della S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività al Comune di competenza;

• Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione di 
inizio attività o in sede di variazione dati, dell’indirizzo del sito 
web e dei dati identificativi dell’internet service provider (art. 
35, secondo comma, lettera e) del Dpr 633/1972), con 
indicazione del codice ATECO;

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

Dichiarazione inizio attività

L’articolo 35 del Dpr n. 633/1972 afferma che:

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione 
nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, 
devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali 
dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul 
valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a 
pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento 
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al 
contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche 
nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della 
cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, 
nella home‐page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove 
richiesto.
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
normativa di riferimento

Ai fini della strutturazione del sito internet. si ricorda che è
previsto il divieto di esercitare il commercio all’ingrosso 
(B2B) e al dettaglio (B2B) contemporaneamente (art. 
26.2, d.lgs. 114/1998), a meno che siano approntate sul 
sito due aree nettamente separate, con la chiara 
indicazione della rispettiva destinazione.

Cfr. in merito anche la CIRCOLARE 1 giugno 2000, n.3487/c
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E 

DELL'ARTIGIANATO ‐ Decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo 
elettronico. Commercio elettronico. 
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
normativa di riferimento

SCIA – commercio elettronico indiretto
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Adempimenti iniziali – codice ATECO

http://www.istat.it/it/archivio/17888
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Adempimenti iniziali – codice ATECO
http://www.istat.it/it/archivio/17888
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Iscrizione all’Archivio VIES 

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie 

L’articolo 35 del Dpr n. 633/1972 afferma che:
“1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel 
territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne 
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate 
ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima 
Agenzia; la dichiarazione é redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli 
approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio 
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche 
nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione 
dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home‐page 
dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
(….)
e‐bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al 
Titolo II, Capo II del decreto‐legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette 
operazioni;
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Iscrizione all’Archivio VIES 

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Iscrizione all’Archivio VIES 

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Aliquote accisa e  Iva nei vari Paesi Ue (al 1° luglio 2014)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_en.htm
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Aliquote accisa e  Iva nei vari Paesi Ue (al 1° luglio 2014)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_en.htm
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Aliquote accisa e  Iva nei vari Paesi Ue (al 1° luglio 2014)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_en.htm
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Aspetti fiscali

Aspetti fiscali del commercio elettronico indiretto:
•Nei confronti di consumatori finali e soggetti ai 
medesimi assimilati (cessionari non tenuti ad 
applicare l’Iva sugli acquisti intracomunitari e che 
NON hanno optato per l’applicazione della stessa) : 
applicazione delle regole della vendita a distanza, 
oggetto della presente sezione;
•Nei confronti di altri operatori economici: regole 
generali sugli scambi intracomunitari (si rinvia 
all’apposita sezione). 
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
cessioni a consumatori finali italiani

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

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

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

NB: come meglio si esaminerà nel seguito, tali norme di esonero 
valgono solo per le cessioni in ambito nazionale
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
cessioni a consumatori finali italiani

Nella Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009

Viene affermato che:

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

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

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

Se sono state emesse fatture a richiesta dei clienti i relativi importi al lordo 
dell’imposta devono essere compresi nell’ammontare complessivo 
giornaliero; sul registro dei corrispettivi è però necessario indicare: 
comprese le fatture dal n. …. al n. … (Circolare n. 3 del 15 gennaio 1973).

In sede di liquidazione periodica l’importo dell’Iva sulle vendite viene 
ottenuto scorporando l’Iva dal totale dei corrispettivi annotati.
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
cessioni a consumatori finali italiani

Nel caso di reso di merce (non essendo stata emessa la fattura di 
vendita) il venditore è abilitato a rettificare in meno l’Iva dovuta 
solo se è possibile individuare il collegamento tra la vendita 
originaria e la successiva restituzione della merce.

Nella Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009 (riportata nelle 
pagine che seguono) viene affermato che il venditore deve tenere i 
documenti dai quali risultino:

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

magazzino, in sede di verifica fiscale, deve essere possibile rilevare 
la movimentazione fisica del bene che è stato oggetto di 
restituzione.
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Vendita a consumatori finali italiani

Riepilogo
Ai fini Iva:
• esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che 

questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di 
effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 
1, del Dpr n. 633/1972;

• esonero dall’obbligo di emissione dello scontrino 
fiscale (articolo 2, lettera c, del Dpr n. 696/1996);

• obbligo di annotazione del corrispettivo nel registro 
dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr n. 633/1972).

NB: Come in precedenza affermato quanto sopra indicato 
vale riguardo alle vendite in ambito nazionale.
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Direttiva 2006/112/CE

Sintesi operativa

La Direttiva fissa la regola generale in base alla quale, nel caso di cessioni di beni spediti 
o trasportati dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, dall'Italia ad altro Paese Ue, l'operazione si 
considera effettuata nel Paese di partenza.

La Direttiva prevede poi una deroga riguardo alle cessioni (in ambito Ue) di beni 
spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto (situazione tipica delle vendite a 
distanza; nel nostro caso: commercio elettronico indiretto).

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

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

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

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

• se, invece, si tratta di beni soggetti ad accisa, l'operazione si considera sempre 
effettuata nel Paese di arrivo con il conseguente obbligo di applicare l'Iva del 
Paese di arrivo.
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Direttiva 2006/112/CE

Sintesi operativa

Secondo l'articolo 17 della Direttiva, nel caso di vendita di beni a consumatori 
finali e ad altri soggetti ai medesimi assimilati, laddove l'operazione si 
consideri effettuata nel Paese di arrivo (vendite sopra soglia di beni diversi 
da quelli soggetti ad accisa o di beni soggetti ad accisa, per questi ultimi 
qualunque sia l’importo della vendita), l'introduzione dei beni nel Paese 
di arrivo NON costituisce acquisto intracomunitario.

Di conseguenza, l'impresa italiana che pone in essere tali operazioni, 
identificata ai fini Iva nel Paese di arrivo, in tale Paese:

• riguardo ai beni introdotti NON è tenuta ad espletare la procedura 
acquisti intracomunitari;

• pone in essere una cessione interna da assoggettare all'iva del Paese 
stesso.

NB: Tale modalità di comportamento NON vale nel caso di trasferimento dei 
prodotti da se stessi a se stessi, eseguita ai sensi dell’articolo 41, comm2, 
lettera c), del Dl n. 331/1993.
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COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
cessioni a consumatori finali di altro Paese Ue

NORMATIVA ITALIANA APPLICABILE

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

spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei 
confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non 
hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi 
di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La 
disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro 
non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, 
ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 
34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso e' ammessa 
l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio 
nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero 
nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima 
operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno 
precedente, dal 1 gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino 
a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno 
solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella 
dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;
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La formulazione letterale dell’articolo 41/1/b, 
in apparente contrasto con l’articolo 33 della 
Direttiva 2006/112/CE, sembrava escludere dal 
proprio ambito la vendita a distanza dei prodotti 
prodotti sottoposti ad accisa.
I problemi interpretativi risultano ora, in gran 
parte, superati grazie a quanto sostenuto 
dall’Agenzia delle Entrate nella sua consulenza 
giuridica del 15 febbraio 2013. 
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Sul punto l'Agenzia delle Entrate, in una consulenza giuridica (n. 954‐72/2012 del 15 febbraio 2013 ‐
Prot. n. 20462/2013) resa a favore di Confindustria Piemonte, afferma che:

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

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

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

Tuttavia le disposizioni di tale articolo non si applicano ai beni soggetti ad accisa (art. 34, par. 1, lett. a), 
che, quindi, se spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, sono sempre assoggettati a Iva 
nel Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia in questione.”.
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Al contrario, le cessioni di beni soggetti ad accisa nei confronti di privati con trasporto in altro Stato 
membro da parte dell'acquirente sono disciplinate dall'art. 32, ai sensi del quale il luogo di 
tassazione è quello in cui si trova il bene al momento di partenza della spedizione o del trasporto.

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

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

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

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

Al contrario, se il trasporto viene effettuato dall'acquirente, torna di applicazione il criterio generale di 
cui all'art. 7‐bis del Dpr 633 del 1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine".
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Alla luce di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate è possibile 
concludere come segue:

• La vendita a distanza di prodotti soggetti ad accisa (posta in essere 
nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue) rientra nella 
previsione di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl n. 
331/1993;

• Riguardo a tale vendita NON valgono le soglie previste per i 
prodotti non soggetti ad accisa.

Il venditore a distanza, nel Paese di destinazione, pone in essere una 
vendita interna (In base a quanto affermato dall’articolo 17 della 
Direttiva 2006/112/CE, l’introduzione dei beni in tale Paese al fine 
di realizzare la vendita interna NON costituisce acquisto 
intracomunitario di beni).
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L’art. 11‐quater del DL 35/2005, convertito 
dalla Legge 80/2005, riguardo alle vendite a 
distanza in ambito comunitario, nel comma 1, 
afferma che la locuzione “le cessioni in base a 
cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni 
deve intendersi riferita alle cessioni di beni 
con trasporto a destinazione da parte del 
cedente, a nulla rilevando le modalità di 
effettuazione dell’ordine di acquisto”.
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La Circolare n. 20/E del 13 giugno 2006, di commento alle disposizioni recate dal Dl n. 35/2005 
afferma che:
“3. APPLICAZIONE DELL'IVA IN CASO DI "VENDITE A DISTANZA" 

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

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

Ciò che caratterizza, in base alla disciplina comunitaria, le cosiddette "vendite a 
distanza", oltre alla circostanza che l'acquirente e' un "privato", non e' il mezzo 
tecnologico (fax, telefono, e‐mail, ecc...) utilizzato per la conclusione del 
contratto, ma il fatto che il trasporto della merce venga effettuato direttamente 
dal fornitore o per suo conto a destinazione del cliente in un diverso Paese 
membro.
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In altre parole, ciò che essenzialmente qualifica, in base alla disciplina 
comunitaria, le cosiddette "vendite a distanza", e' che il trasporto della 
merce e' effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto nei 
confronti di un acquirente che opera come "privato consumatore", e non 
tanto la circostanza che nella conclusione del relativo contratto il cliente 
e il fornitore si avvalgono di mezzi tecnologici di comunicazione a 
distanza (fax, telefono, e‐mail, ecc...).

Ne consegue che le cessioni di beni sono ammesse al regime di non 
imponibilità e devono essere assoggettate ad imposta nello Stato membro 
di destinazione ‐ anche se concluse presso il punto vendita del fornitore ‐
quando il trasporto a destinazione dell'acquirente in altro Stato membro 
viene eseguito ad opera del cedente, configurandosi come accessorio 
all'operazione principale di cessione. 

Questo principio vale sia nell'ipotesi in cui il cedente e' italiano ed il 
cessionario di altro Stato membro, che in quella inversa, disciplinata dal 
già richiamato comma 3 dell'articolo 40 del D.L. n. 331 del 1993. (….)”.
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ADEMPIMENTI INTRASTAT

La Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 afferma che:

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

NB: l’obbligo in questione:

• Per i prodotti diversi da quelli sottoposti ad accisa,  vale solo per le imprese che operano sopra 
soglia o che hanno optato per l’applicazione dell’Iva del Paese del cliente;

• Per i prodotti sottoposti ad accisa, vale per tutte le imprese (NON esistendo alcuna soglia).
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ASPETTI IVA
La direttiva n. 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 disciplina la 

vendita a distanza nell’articolo 33 e 34, distinguendo tra due 
diverse situazioni:

• cessioni di beni non sottoposti ad accisa: sino ad una determinata 
soglia annuale di cessioni del tipo in argomento nel Paese 
considerato (100.000 euro o l’eventuale minore ammontare 
stabilito dal Paese estero interessato), si applica l'Iva del Paese del 
cedente, salvo opzione per applicazione dell'Iva del Paese 
dell'acquirente; oltre tale soglia, obbligo di applicare l'Iva del Paese 
dell'acquirente;

• cessioni di beni sottoposti ad accisa: non sono previste 
soglie; occorre applicare l'Iva del Paese dell'acquirente.
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Riepilogo
Sulla base di quanto in precedenza esposto, risulta che nel 

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

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

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

– Oppure, utilizzare un rappresentante fiscale accise del Paese di
destino (soluzione che l’articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE 
prevede per il caso di spedizione di prodotti ad accisa assolta);

• Applicare l’Iva del Paese di destino: tale obbligo comporta 
la necessità di identificarsi ai fini Iva nel Paese di destino 
(direttamente o a mezzo di rappresentante Iva).
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Riepilogo
Una volta messi a punto gli strumenti necessari per assolvere l’accisa e l’Iva del 

Paese di destino, occorre individuare le modalità di organizzazione dei flussi 
operativi.

Nel caso di invio in regime sospensivo, si potrebbero organizzare i flussi secondo 
una delle due seguenti modalità:

• Prima modalità ‐ Trasferire il vino e le altre bevande alcoliche dalla cantina 
al deposito fiscale /destinatario registrato del Paese estero, con emissione:
– Ai fini accise: di e‐AD (deposito fiscale) o di MVV (piccolo produttore);
– Ai fini Iva: di fattura (da se stessi posizione Iva italiana a se stessi – posizione Iva del 

Paese i destino, al costo), per operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41/2/c del 
Dl n. 331/1993, espletando la procedura di cessione intracomunitaria;

Nel momento in cui il cliente consumatore finale del Paese estero si collega al sito Internet 
italiano e acquista il prodotto, l’impresa italiana:

– dà incarico all’operatore logistico di spedire il prodotto al cliente;
– emette fattura, dalla posizione Iva del Paese di destino, gravata dell’Iva del Paese di 

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

• Seconda modalità ‐ Vendere il vino e le altre bevande alcoliche al consumatore 
finale di altro Paese Ue, con invio dei prodotti allo stesso, previa sosta tecnica 
presso deposito fiscale / destinatario registrato di tale Paese; in tale evenienza:
– Ai fini accise: i prodotti vengono spediti dall’Italia in regime sospensivo mediante emissione di 

e‐AD o di MVV e assolvono l’accisa estera nel Paese estero;
– Ai fini Iva: viene emessa fattura nei confronti del cliente finale; tale fattura:

• ai fini dell’Iva italiana: reca la dicitura “operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993;
• ai fini dell’Iva del Paese di destino: reca l’indicazione dell’Iva dovuta nel Paese stesso (l’Iva estera 

viene calcolata includendo nella base imponibile l’eventuale accisa dovuta nel Paese di destino).

NB: Tale seconda procedura è quella maggiormente in linea con la consulenza 
giuridica resa dall’Agenzia delle Entrate. Essa presuppone che l’impresa concluda 
la vendita quando il prodotto è ancora presente in Italia. . Situazione normale nel 
caso della vendita a distanza.

E’ comunque da ritenersi possibile strutturare l’operazione secondo la prima 
modalità esaminata; in tale evenienza il trasferimento a se stesso sarebbe 
giustificata dal fatto che sino a quando il prodotto è in regime sospensivo il 
medesimo non può essere consegnato al cliente finale. Diventa consegnabile solo 
una volta assoggettato ad accisa nel Paese di destinazione.
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Riepilogo
Terza modalità ‐ Spedizione di prodotti ad accisa italiana assolta
Nel caso di cessione di vino e di altre bevande alcoliche ad accisa assolta, ai fini delle accise, 
è possibile applicare la procedura di cui all’articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE.
In tale evenienza:
•ai fini delle accise:  i prodotti vengono spediti ad accisa italiana assolta, vengono sottoposti 
ad accisa del Paese estero, in genere, a mezzo di rappresentante fiscale accise, con diritto 
al rimborso dell’accisa italiana;
•ai fini dell’Iva, viene emessa fattura nei confronti del cliente finale; tale fattura:

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

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

NB: L’Agenzia delle Dogane ha espressamente disciplinato il caso inverso (impresa estera che 
vende vino e altre bevande alcoliche a consumatori finali italiani): Determinazione Prot. 
24211/RU del 14 novembre 2012 relativa alla procedura per l’autorizzazione del 
rappresentante fiscale previsto dall’art. 10 bis del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n.504. 
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Vendita di beni già assoggettati ad accisa

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

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

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

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

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

stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato 
membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera 
a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
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Vendita di beni già assoggettati ad accisa

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

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

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

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

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

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

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

89



COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
Vendita a consumatore finale di altro Paese Ue – Prima modalità

Vendita di beni già assoggettati ad accisa

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

“7. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, 
acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia 
privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca 
in qualità di privato, spediti o trasportati, direttamente o 
indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel 
medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato 
e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del 
venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo 
avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche 
tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di
destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.”.
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OPERAZIONI A TITOLO OCCASIONALE
SPEDITORE: Enoteca, Supermercato, etc.
DESTINATARIO: Deposito fiscale o Destinatario registrato (ordinario o 
occasionale) di altro Paese Ue
DOCUMENTO: DAS
INCOMBENZE:
•Possesso di licenza di vendita di prodotti alcolici articolo 63, comma 2, 
D.Lgs. N. 504/1995;
•Presentazione all’Ufficio doganale di richiesta di emissione di uno 
specifico DAS
•Presentazione all’Ufficio doganale del DAS compilato per la 
vidimazione iniziale
•Cauzione pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destinazione
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Operazioni Intra ‐ UE

OPERAZIONI CONTINUATIVE
SPEDITORE: commerciante e‐commerce
SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO ACCISA A DESTINO: venditore / 
rappresentante fiscale articolo 36 della Direttiva 2008/
DOCUMENTO: DAS
INCOMBENZE:
•Possesso di licenza di vendita di prodotti alcolici articolo 63, comma 2, D.Lgs. 
N. 504/1995;
•Presentazione all’Ufficio doganale di richiesta di autorizzazione a emissione 
dei DAS;
•Tenuta di apposito registro, vidimato dall’Ufficio doganale, che riporti gli 
estremi del documento nella partita di vino movimentata;
•Cauzione pari al 100% dell’accisa gravante nel Paese di destinazione (NB: 
tale obbligo dovrebbe venire meno dimostrando di aver prestato garanzia 
nel Paese di destinazione: da concordare con l’Ufficio doganale)
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ALTRE INCOMBENZE SPECIFICHE
•Prima della spedizione farsi registrare nel Paese 
di destinazione del prodotto e prestare garanzia 
nel Paese stesso; 
•Pagare l’accisa nel Paese di destinazione dopo 
l’arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;
•Chiedere il rimborso dell’accisa pagata in Italia 
(se prodotto diverso dal vino), se sono state 
espletate le necessarie procedure.
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Documenti tratti da: Gianna Pratesi (Dogana di Firenze), Il vino nel regime delle accise, 2008
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VENDITA A DISTANZA IN AMBITO UE
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/faq/taxation/faq_1179_fr.htm
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/faq/taxation/faq_1179_fr.htm

17. Dois‐je payer des droits pour des produits soumis à accises 
(par exemple vins, spiritueux et produits du tabac) achetés 
sur Internet ? Il convient de distinguer trois situations:

A) Les produits soumis à accises sont vendus sur un site 
Internet situé dans l'État membre de l'Union où
l'acquéreur est établi et les prix comprennent l'ensemble 
des droits d'accise et des taxes fixés par cet État membre:

Étant donné que l'ensemble des droits d'accise et des taxes 
sont compris, cette vente est autorisée d'un point de vue 
fiscal; toutes les autres exigences légales doivent bien 
évidemment être respectées, comme celles liées aux 
marques fiscales ou aux avertissements relatifs à la santé.
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/faq/taxation/faq_1179_fr.htm

B) Les produits sont vendus sur un site Internet situé dans un 
autre État membre que celui où l'acquéreur est établi et 
sont envoyés à ce dernier par envoi postal:

Un produit soumis à accise, vendu par Internet et livré à partir d'un 
État membre à un client établi dans un autre État membre est 
soumis à des droits d'accise dans l'État membre où l'acquéreur 
reçoit sa commande. Ainsi, avant que le produit en question ne 
puisse être légalement livré à l'acquéreur, les taxes et droits 
d'accise doivent avoir été acquittés. Il convient de noter que dans 
le cas d'une vente à distance, l'obligation de payer les droits 
d'accise dans l'État membre de l'acquéreur incombe au vendeur.  
(….)

Il convient de noter que la TVA est également due dans l'État membre 
de destination s'il s'agit d'une vente à distance de produits soumis à
accises.
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C) Le produit est vendu sur un site Internet situé à l'extérieur de 
l'Union européenne et envoyé à l'acquéreur par envoi postal:

• Les produits soumis à accises, importés de pays tiers vers l'Union 
européenne sont soumis à des droits de douane, à la TVA et à des 
droits d'accise au moment de l'importation, aux taux applicables
dans l'État membre de destination. Il existe des exonérations de ces 
droits et taxes pour les importations de valeur négligeable, mais en 
aucun cas pour les tabacs.

(…)
• Notons que pour l'ensemble des cas cités ci‐dessus, certains États 

membres n'autorisent la vente de certains produits soumis à
accises que par des canaux spécifiques (magasins d'État, magasins 
disposant d'une licence particulière, etc.).

• Pour plus d'informations, veuillez consulter la section "Voyageurs" 
de notre site Web.
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Il comportamento degli operatori francesi
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Il comportamento degli operatori francesi

106



VENDITA A DISTANZA IN AMBITO UE
Normativa irlandese

http://www.revenue.ie/en/tax/excise/leaflets/pn1879.html
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VENDITA A DISTANZA IN AMBITO UE
Normativa belga

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=91c93c63‐6978‐496d‐8e82‐c99d2dcfdab2#findHighlighted
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Normativa belga

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=91c93c63‐6978‐496d‐8e82‐c99d2dcfdab2#findHighlighted

3. Un particulier belge achète, pour le prix de ….., 50 bouteilles de vin 
en France destinées à son usage privé. Il va prendre lui‐même 
livraison des biens. Comme l'acheteur se charge lui‐même du 
transport, la livraison doit être située en France, de sorte que c'est 
la TVA française qui sera due. Le régime des ventes à distance n'est 
en aucun cas applicable.

4. Même achat que dans l'exemple 3, mais le vendeur français se 
charge d'effectuer le transport à destination de son client belge.

Comme il s'agit d'une vente de produits soumis à accise faite à un 
particulier et qu'aucun seuil de vente ne s'applique à l'égard des 
produits soumis à accise, nous nous trouvons en présence d'une 
vente à distance. La TVA devra être acquittée en Belgique par le 
vendeur français, le cas échéant par l'intermédiaire d'un 
représentant responsable.
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normativa del Regno Unito

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/vatsmanual/VATSM3730.htm
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Normativa del Regno Unito

http://www.hmrc.gov.uk/vat/managing/international/distance‐selling.htm
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Normativa del Regno Unito

http://www.hmrc.gov.uk/vat/managing/international/distance‐selling.htm

If you're a VAT‐registered business outside the UK but in 
another European Union (EU) country and you sell and 
deliver goods to customers in the UK or the Isle of Man 
who aren't VAT‐registered ‐ and don't have to be registered 
‐ then you're 'distance selling'. For example, you might sell 
goods through the Internet or a through a mail order 
catalogue. Sales you make to customers who are VAT‐
registered don't count as distance sales.

Businesses that distance sell into the UK have to register for 
UK VAT if the value of their distance sales is more than 
£70,000 in a year. If you distance sell excise goods like 
alcohol and tobacco then you'll have to register for UK 
VAT and Excise Duty no matter how much your sales are 
worth.

112



VENDITA A DISTANZA IN AMBITO UE
Normativa del Regno Unito

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageVAT_ShowContent&id=HMCE_PROD1_030387&prop
ertyType=document
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http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageVAT_ShowContent&id=HMCE_PROD1_030387&prop
ertyType=document

11.Distance selling
11.1 What is distance selling?
Distance selling is the sale of excise goods by a vendor in one EU Member State to a 

private individual in another Member State. For example, this could be sales over 
the internet. 

It does not apply to sales to the UK from outside the EU. For information on the rules 
regarding non‐EU sales, see Notice 143 A Guide for International Post Users.

11.2 Are the requirements for distance sales different than for other duty‐paid 
movements?

Yes. In order to account for the UK duty on goods sold through a distance sales 
transaction, you must be authorised as a Tax Representative in the UK (see section 
12).

11.3 If I purchase goods from another Member State, for example, over the Internet, 
am I also responsible for paying the UK duty?

No. The vendor in the Member State of dispatch is responsible for ensuring that the 
UK duty is paid before they send the goods. However, the vendor is likely to pass 
on this cost in the purchase price. If the vendor does not make sure that the UK 
duty is paid, the goods are liable to forfeiture on arrival in the UK.
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http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageVAT_ShowContent&id=HMCE_PROD
1_030387&propertyType=document

11.4 I am the vendor in another EU Member State – how do I account for the UK 
duty?

You must appoint a Tax Representative in the UK to account for the duty on your 
behalf (see section 12). The UK duty must be secured before the goods are 
dispatched; otherwise the goods are liable to forfeiture on arrival in the UK.

11.5 I am the purchaser – how can I tell that UK duty has been paid?
You should expect the price you pay to reflect the payment of UK duty – if the price is 

very low, it is likely that the vendor does not intend to pay the UK duty. In 
addition, some websites openly advertise that they will misdeclare goods, to try to 
avoid paying the UK duty. In both these circumstances, the goods would be liable 
to forfeiture on arrival in the UK, so you should be very careful about where you 
purchase your goods from.

11.6 What happens if the UK duty hasn’t been paid before the goods are dispatched 
– can I pay it when they arrive?

There is no facility to pay the UK duty due on goods sent from another EU Member 
State when they arrive in the UK. If the duty has not been paid before the goods 
are dispatched, the goods are liable to forfeiture on arrival in the UK.
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http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageVAT_ShowContent&id=HMCE_PROD
1_030387&propertyType=document

12.Tax Representatives
12.1 What is a Tax Representative?
A Tax Representative is approved and authorised in their Member State to account for Excise Duty on distance sales on 

behalf of vendors in other EU Member States.
12.2 How can I become a UK Tax Representative?
You must apply to become a UK Tax Representative by completing application form HM9 Application to register as a 

Tax Representative. You must provide all the information requested on the form. Further information on the 
registration and approval process can be found in section 9.

12.3 How do I account for UK duty as a Tax Representative?
As a Tax Representative, you should account for the duty using deferment arrangements; therefore you should make 

sure that you have a deferment account in place before you apply for authorisation as a Tax Representative. You 
may not use someone else’s deferment account to account for the duty on distance sales. For more information 
on accounting for duty using deferment arrangements, see section 1

12.4 I am based in another Member State – can I become a UK Tax Representative?
No. In order to become a UK Tax Representative, you must have a place of business in the UK. If you are based in 

another EU Member State, you should appoint a UK Tax Representative to account for the duty on your behal
12.5 Must I keep a separate duty account and records for any consignments for which I act as a Tax Representative?
Yes. Your duty account should easily identify each distance sale that you accounted for as a Tax Representative from 

any other UK excise transactions you may have been responsible for. For further information on the type of 
information that you should record in your duty account, see paragraph 7.4.
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Vendita a clienti finlandesi

http://www.tulli.fi/en/lifts/searchresults.jsp
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esempio calcolo imposte
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VENDITA A DISTANZA E 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Tenuto conto delle difficoltà operative legate all’apertura di una 
posizione Iva all’estero, laddove possibile sarebbe consigliabile 
aggregarsi con altre imprese in modo da ottimizzare i costi legati a 
tale modalità di presenza all’estero.

Attualmente esistono due forme di aggregazione:
• Il consorzio;
• La rete di imprese.
Nel caso del consorzio la posizione Iva estera sarebbe intestata al 

Consorzio stesso; le imprese consorziate, per le merci inviate 
emetterebbero fattura nei confronti del consorzio e questo le 
riemetterebbe nei confronti dei clienti finali; il consorzio 
provvederebbe poi a ripartire le spese di gestione emettendo 
fattura nei confronti delle imprese consorziate;

Nel caso della rete d’imprese, la funzione di “concentratore” delle 
fatture verrebbe svolta dell’impresa mandataria.
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VENDITA A DISTANZA E 
AGGREGAZIONE DI IMPRESE

Esempio: Progetto Germania – vendita vino a consumatori finali tedeschi:
• Stipula contratto di rete con individuazione società mandataria la quale si 

occupa di:
– Aprire una posizione Iva in Germania;
– Stipulare un contratto di logistica con un operatore logistico tedesco dotato di 

deposito fiscale (o che funge da destinatario registrato);
• Piccoli produttori di vino muniti di un loro sito internet mediante il quale 

presentano i loro prodotti;
• Le richieste di fornitura di vino pervengono (a mezzo telefono, e‐mail, 

etc.) direttamente al piccolo produttore;
• Il piccolo produttore informa il cliente (anche mediante il sito internet) 

circa il fatto che il cliente riceverà fattura dalla società mandataria, già
gravata dell’eventuale accisa e dell’Iva tedesca;

• Il piccolo produttore emette fattura direttamente nei confronti della 
posizione Iva tedesca della società mandataria italiana.
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Vendita a consumatore finale di Paese extra Ue, con trasporto 
organizzato dal venditore italiano:
– adempimenti in partenza: procedura cessione 

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

che:
– il prodotto, all’atto dell’esportazione sia in regime 

sospensivo oppure sia ad accisa assolta;
– il prodotto esca dal territorio Ue da dogana italiana o da 

dogana di altro Paese Ue.
– adempimenti in arrivo (nel Paese del cliente): dipendono dalla 

condizione di resa della merce: normalmente DDP o DAP.

.

VENDITA A DISTANZA
cessioni a consumatori finali di Paese extra Ue
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ACQUISTI A DISTANZA 
DA PARTE DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Trasporto organizzato dall’acquirente

In un documento di lavoro della Commissione UE, volto a 
modificare la Direttiva 92/12/CEE (Documento COM 2004), 
veniva sostenuto che:
“In materia di Iva, solo le vendite a distanza (merci spedite 
o trasportate da parte o per conto del venditore) sono in 
generale assoggettate a Iva nello Stato di destino. Per 
converso, gli acquisti a distanza (merci spedite o 
trasportate da parte o per conto dell’acquirente) sono 
sistematicamente assoggettate a Iva nello Stato di 
partenza, anche se si tratta di prodotti soggetti ad accisa”.

Sull’argomento, a seguito di specifico quesito, l’Agenzia delle 
Entrate ha comunicato la risposta riportata nelle pagine 
seguenti.
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Trasporto organizzato dall’acquirente
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Trasporto organizzato dall’acquirente
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ACQUISTI A DISTANZA 
DA PARTE DI CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE

Trasporto organizzato dall’acquirente

Alla luce di quanto previsto dalla CONSULENZA GIURIDICA dell’Agenzia delle 
Entrate, nel caso in cui un consumatore finale di altro Paese UE ordini vino 
e altre bevande alcoliche a venditore italiano, organizzando e pagando lui 
stesso il trasporto dei prodotti dall’Italia al Paese di destinazione, 
l’impresa italiana dovrebbe:

• Applicare l’Iva italiana;
• Emettere i documenti previsti per la circolazione intracomunitaria dei 

prodotti in regime sospensivo o ad accisa assolta; tali documenti devono 
essere emessi nei confronti di un codice di accisa del Paese UE di destino; 
è da ritenere che il consumatore finale, prima della partenza della 
spedizione (dall’Italia), debba individuare, nel proprio Paese, un operatore 
logistico dotato di deposito fiscale o avente la qualifica di destinatario 
registrato, comunicandone gli estremi al fornitore italiano.

NB: Riguardo a tali aspetti si intende sottoporre specifica istanza all’Agenzia 
delle Dogane.
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VENDERE VINO ALL’ESTERO

CESSIONI 
ALL’ESPORTAZIONE E 
CESSIONI 
INTRACOMUNITARIE
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CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
base normativa

Articolo 8, primo comma, del Dpr n. 633/1972:
“Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:         
a)  Le cessioni,   anche tramite commissionari,  eseguite 

mediante trasporto o spedizione  di beni fuori  del 
territorio della Comunità economica europea, a cura   
o  a   nome dei  cedenti o  dei commissionari,   anche 
per incarico dei propri  cessionari o   commissionari  di   
questi ……;               

b) le cessioni  con  trasporto  o  spedizione  fuori   del  
territorio  della Comunità economica europea entro   
novanta  giorni   dalla consegna,   a cura del 
cessionario  non  residente   o  per   suo  conto,…..; 
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CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
aspetti generali

In relazione all'operazione in argomento si segnalano i seguenti aspetti specifici:

• Contratto sottostante: vendita

• Fattura immediata: la fattura deve essere emessa in forma immediata (all’atto 
dell’effettuazione dell’operazione) al fine di consentire il compimento 
dell’operazione doganale (Circolare n. 35/E del 13 febbraio 1997);

• Prezzo in moneta estera (obbligo di indicazione anche del controvalore in euro) –
fattura in lingua estera: consentito (articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972);

• Norma di inapplicabilità dell’imposta: “Operazione non imponibile articolo 8, 
comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972”;

• Fattura e imposta di bollo: le fatture di esportazione sono esonerate dall’imposta 
di bollo (articolo 15 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972);

• Acconto prezzo: deve essere fatturato (Risoluzione n. 525446 del 18 aprile 1975 e 
Risoluzione n. n. 125/E del 7 settembre 1998) con la stessa norma di non 
imponibilità della cessione;
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CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
aspetti generali

• Trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio Ue: ".. a cura o a nome 
dei cedenti anche per incarico dei propri cessionari..";

• Tempo di permanenza dei beni in Italia dopo passaggio di proprietà: non 
previsto; per cautela, tempo tecnico necessario per organizzare il 
trasporto;

• Dogana di esportazione: l'operazione doganale deve essere eseguita 
presso una dogana italiana (articolo 161, paragrafo 5, del Regolamento 
CEE n. 2913/1992 e Circolare n. 18/D del 29 dicembre 2010); 

• Prova dell'esportazione (vale per piccoli produttori): occorre accedere al 
sito dell'Agenzia delle Dogane, verificare l'uscita della merce dal territorio 
Ue, mediante MRN (Movement Reference Number), stampare l'esito di 
uscita e tenerlo agli atti; in caso di esito negativo occorre procurarsi prove 
alternative (Articolo 796 quinquies bis‐ Disposizioni di attuazione al Codice 
Doganale Comunitario – Regolamento CEE n. 2454/1993);

• Note di variazione in aumento e in diminuzione: le prime sono 
obbligatorie, le seconde sono facoltative; in caso di loro emissione, 
necessità di chiedere la revisione dell’accertamento doganale.



APPROFONDIMENTI: FATTURAZIONE ATTIVA 
CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

corrispettivi in valuta estera

Articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972, nella stesura in 
vigore sino al 31 dicembre 2012:

“Le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in lingua 
nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e gli 
importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purché
l'imposta sia indicata in euro.”.

Articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972, nella stesura in 
vigore dal 1° gennaio 2013:

“Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua 
nazionale, a fini di controllo, a richiesta 
dell'amministrazione finanziaria.”.
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APPROFONDIMENTI: FATTURAZIONE ATTIVA
CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

corrispettivi in valuta estera

La Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 
6.3 afferma che:
“Circa la valuta in cui devono essere indicati gli importi di 
corrispettivi, spese e altri oneri si ricorda che, nella 
precedente formulazione dell’articolo 21, nelle fatture in 
lingua straniera, tradotte in lingua nazionale a richiesta 
dell'amministrazione finanziaria, detti importi potevano 
essere espressi in qualsiasi valuta, purché l'imposta fosse 
indicata in euro. Per effetto delle modifiche apportate 
dalla legge di stabilità, tale possibilità non è più prevista.

Pertanto, anche per le predette fatture vale la regola 
generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone 
l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con 
arrotondamento al centesimo di euro.”.
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
dogana competente per la dichiarazione di esportazione

La merce in uscita dall'Italia dovrebbe essere dichiarata presso una dogana italiana.
L'articolo 161 del Codice Doganale Comunitario (Regolamento n. 2913/1992) 

afferma, infatti, che:
" art. 161 Titolo: Regime dell'esportazione; dichiarazione d'esportazione.
(…)
5. La dichiarazione  d'esportazione deve  essere depositata  presso l'ufficio doganale  

preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore e' stabilito, ovvero  dove  le  
merci sono  imballate o  caricate per  essere esportate.  Le deroghe sono stabilite 
secondo la procedura del comitato. (…)”.

NB: Al fine di entrare in possesso della prova di avvenuta esportazione, occorre 
monitorare l’operazione di esportazione. In caso di dichiarazione di esportazione 
presentata presso Dogana di altro Paese Ue, per l’operatore italiano, è spesso 
difficile entrare in possesso della prova di avvenuta esportazione.
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
dogana competente per la dichiarazione di esportazione

La Circolare Agenzia Dogane n. 18/D del 29 dicembre 2010 afferma che:

“….., si coglie l’occasione per ricordare quanto già espresso al punto 5 della nota prot. 3028 del 
21.7.2008, circa le difficoltà a cui vanno incontro gli operatori economici italiani che 
disattendono il citato art. 161, p. 5, presentando la dichiarazione di esportazione presso uno 
Stato Membro diverso da quello di residenza. Al riguardo, si coglie l’occasione per 
ricordare che, come espressamente indicato dalla Commissione Europea nel documento 
1667/94 del 14.11.1995, punto 4 della lista B (motivi non giustificati per la deroga 
all’applicazione dell’art. 161, p.5) che costituisce l’allegato IV alle “Linee Guida per 
l’esportazione e uscita della merce nel contesto del Reg. (CE) 648/2005”, il fatto che un 
esportatore venda la propria merce “ex‐work” e che l’acquirente estero sia il 
soggetto responsabile per il trasporto, non da diritto a quest’ultimo di decidere il 
luogo ove presentare la dichiarazione di esportazione il quale deve, quindi, 
attenersi alla regola secondo la quale la dichiarazione di esportazione deve 
essere presentata secondo le forme e regole stabilite dalla normativa doganale 
vigente e quindi presso l’ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui 
l’esportatore è stabilito o dove le merci sono imballate o caricate per essere 
esportate. 
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
dogana competente per la dichiarazione di esportazione

Come più volte precisato, il rispetto dell’art. 161, p.5 del Codice doganale 
comunitario, appare oltre che doveroso, essendo previsto dalla normativa 
comunitaria, anche necessario soprattutto in conseguenza dell’informatizzazione 
della procedura di esportazione e del conseguente rapporto che si instaura tra 
l’Autorità doganale e Autorità fiscale, rapporto che viene meno quando Autorità
doganale e Autorità fiscale appartengono a due Stati membri diversi (cioè
quando l’ufficio di esportazione che è in possesso del dato di “uscita” della merce 
è diverso da quello ove è situata l’Autorità fiscale interessata alla corretta 
conclusione dell’operazione di esportazione posta in essere dal soggetto 
residente).

A livello nazionale, invece, la gestione nel sistema doganale AIDA delle dichiarazioni 
di esportazione trasmesse telematicamente, permette di indicare un qualsiasi 
ufficio di esportazione nazionale consentendo, altresì, di acquisire l’informazione 
relativa ai risultati di uscita della merce valevole sia ai fini doganali che fiscali. 
Tale gestione consente, quindi, una applicazione meno stringente del principio 
comunitario sopra richiamato. 
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
dogana competente per la dichiarazione di esportazione

• A seguito di quanto sopra, quindi, per le operazioni svolte in procedura 
ordinaria, la residenza dell’esportatore a cui fa riferimento l’art. 161, p.5 
si intende riferito all’intero territorio nazionale di appartenenza e non 
necessariamente alla singola località di residenza all’interno del 
medesimo territorio nazionale. In pratica l’esportatore nazionale che 
effettua operazioni in “ordinaria” è abilitato a presentare la 
dichiarazione di esportazione e le merci in uno degli uffici doganali 
situati nel territorio nazionale; non è, invece, abilitato a presentare la 
dichiarazione doganale in uno Stato Membro diverso da quello di 
residenza a meno che non ricorrano le prescritte condizioni di deroga 
(luogo competente per dove la merce è caricata o imballata). 

• Va da sé che per le esportazioni effettuate in procedura di domiciliazione, 
la dichiarazione di esportazione deve essere trasmessa alla dogana di 
esportazione competente per il controllo delle operazioni svolte con tale 
procedura ed espressamente indicata nell’autorizzazione.
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
Esportazione prodotti soggetti ad accisa

In conclusione:
• La Circolare n. 18/D del 2010 prevede che la 

dichiarazione doganale debba essere presentata 
presso una dogana italiana;

• la Direttiva 2008/118/CE prevede la possibilità che la 
dichiarazione doganale sia presentata in un Paese Ue 
diverso dall’Italia (nel caso in cui ricorrono le 
condizioni di cui all’articolo 161, comma 5).

Tuttavia, al momento, tale ultima procedura è
sconsigliabile considerata la maggiore difficoltà a 
concludere positivamente l’operazione. Risulta che in 
tale ipotesi NON si riesce a chiudere l’e‐AD.
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
prova di esportazione

Merce spedita in sospensione di accisa da deposito fiscale 
italiano

L’impresa italiana speditrice comprova l’esportazione mediante 
il ricevimento della nota di esportazione (che, in via 
automatica, dovrebbe chiudere l’e‐AD).

Merce spedita da piccolo produttore di vino
Nel caso di presentazione della dichiarazione di esportazione 

presso dogana italiana, l’impresa italiana speditrice verifica 
l’avvenuta esportazione mediante accesso al sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane e interrogazione del sistema 
tramite MRN; è consigliabile tenere agli atti il risultato 
positivo di uscita.
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
prova avvenuta esportazione  

dichiarazione doganale di esportazione presentata presso Dogana italiana
http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
Cessione all’esportazione – prova avvenuta esportazione  
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
EXPORT MRN FOLLOW UP: SLOVENIA

http://www.carina.gov.si/en/mrn_follow_up/
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
Verifica risultato di uscita

Non in tutti i Paesi Ue gli operatori hanno a 
disposizione la possibilità di verificare il risultato di 
uscita tramite un sito messo a punto dall’Autorità
nazionale.

In alcuni Paesi, al fine di poter ottenere tale 
informazione, è necessario registrarsi 
preventivamente (è, ad esempio, così in Germania).

E’ comunque possibile accedere al sito dell’Unione 
Europea (riportato nella pagina successiva).
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
Verifica risultato di uscita

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=en
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE 
Esportazione da parte di depositario autorizzato  

La procedura può essere così sintetizzata:
• Il depositario autorizzato cedente emette fattura per operazione non 

imponibile articolo 8/1/a, predispone l’ulteriore documentazione e 
prende contatto con lo spedizioniere doganale per la presentazione 
della dichiarazione di esportazione;

• Il depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane 
(dogana italiana di esportazione) la bozza dell’e‐AD;

• Il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e‐AD e attribuisce 
l’ARC;

• Il depositario comunica allo spedizioniere doganale incaricato di 
svolgere l’operazione doganale (che opera presso la dogana di 
esportazione) il numero  di ARC, il quale deve essere indicato nella 
casella 44 della dichiarazione di esportazione;

• Lo spedizioniere doganale, in nome e per conto del cedente, trasmette 
alla Dogana la dichiarazione di esportazione, indicando altresì l’Ufficio 
doganale di uscita della merce dal territorio Ue;
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE 
Esportazione da parte di depositario autorizzato 

• Il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e‐
AD o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente 
identificabile l’ARC;

• Il trasportatore parte per la dogana di esportazione;
• Il depositario autorizzato esegue le dovute annotazioni nella contabilità

del deposito;
• La dogana di esportazione dopo aver accettato la dichiarazione doganale 

ed effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascia il DAE (documento di 
accompagnamento esportazione), comprensivo del riferimento “ARC”;

• Il trasportatore giunge alla dogana di uscita;
• la dogana di uscita legge il DAE e notifica alla dogana di esportazione 

l’effettiva uscita delle merci dalla Comunità; quest’ultima dogana invia al 
depositario autorizzato, in via telematica la “nota di esportazione” con i 
dati di uscita; viene chiuso l’e‐AD.

Con questa ultima notifica il regime sospensivo delle accise si conclude e di 
conseguenza vengono riaccreditate le garanzie prestate.



CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
mancanza di prova di esportazione

Merce spedita in sospensione di accisa da deposito fiscale italiano
L’articolo 28 della Direttiva 2008/118/CE afferma che:
“…, la nota di esportazione  …. attesta la conclusione di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa 

….
….  in assenza della ..nota di esportazione …., la prova della conclusione della circolazione di prodotti 

sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa può essere fornita, ……..  mediante un 
visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita che 
attesti che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

Un documento presentato dal destinatario contenente gli stessi dati …. della nota di esportazione 
costituisce un elemento di prova appropriato ….(1)

Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di 
spedizione, queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.”.

Merce spedita da piccolo produttore di vino
In assenza di “risultato positivo di uscita” il Piccolo produttore di vino deve procurarsi le prove 

alternative di cui all’Articolo 796 quinquies bis ‐ Disposizioni di attuazione al Codice Doganale 
Comunitario – Regolamento CEE n. 2454/1993.

Il reperimento di tali prove è particolarmente arduo nel caso di cessione EXW.

NB (1): la normativa nazionale al riguardo sembrerebbe non ammettere quale mezzo di prova una 
semplice dichiarazione del destinatario; si pretende un documento vistato dalla competente 
Autorità del Paese di destinazione.
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
prova avvenuta esportazione  

PROVE ALTERNATIVE: Procedure di “follow up”

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 88970 del 30 giugno 2009 e la nota n. 
166840/RU del 16 dicembre 2009, ha specificato la procedura da adottare 
per la chiusura delle operazioni relativamente alle quali, entro 90 giorni 
dall’operazione doganale di esportazione, non risulti pervenuto il risultato di 
uscita.
La procedura si sviluppa come segue:
•L’Ufficio doganale di esportazione chiede all’esportatore  o al dichiarante, di 
indicare in quale data e da quale Ufficio doganale le merci abbiano lasciato il 
territorio doganale comunitario; l’esportatore o il dichiarante potrebbero, 
anche su loro stessa iniziativa comunicare tali informazioni prima che le 
stesse vengano chieste dall’Ufficio di esportazione;
•L’Ufficio doganale di esportazione chiede all’Ufficio doganale di uscita di 
inviare, entro 10 giorni dalla richiesta, il messaggio risultati di uscita; se 
l’Ufficio doganale di uscita è in grado di inviare un messaggio risultati di uscita 
con esito positivo, la procedura viene chiusa; in caso contrario, l’Ufficio 
doganale di esportazione comunica all’esportatore o al dichiarante l’esito 
negativo.
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
prova avvenuta esportazione  

PROVE ALTERNATIVE: Procedure di “follow up”

L’esportatore o il dichiarante possono fornire all’Ufficio doganale di esportazione 
prova dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale Ue, mediante
l’esibizione di uno o più dei seguenti documenti:
•Una copia della bolla di consegna (ad esempio: DDT)  firmata o autenticata dal 
destinatario extra Ue;
•La prova del pagamento, la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o 
autenticata dall’operatore che ha portato le merci fuori dal territorio doganale Ue;
•Una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal 
territorio Ue;
•Un documento certificato dalle Autorità doganali di uno Stato membro o di un Paese 
extra Ue (ad esempio: bolletta di importazione nel Paese extra Ue);
•Scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di 
perforazione e di produzione del petrolio e del gas.
L’Ufficio doganale di esportazione valuta la bontà delle prove; in caso di accoglimento 
delle stesse procede a chiudere la procedura; in caso le prove non  vengano ritenute 
sufficienti l’Ufficio doganale di esportazione procede ad annullare la dichiarazione di 
esportazione. Conseguentemente l’esportatore deve regolarizzare l’operazione con 
applicazione dell’Iva.
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CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE
correttezza dei dati indicati nella dichiarazione di esportazione

RICHIESTA ALLO SPEDIZIONIERE DELLA BASE DATI DAU 
L’articolo 7 del D.Lgs. N. 471/1997 afferma che:
“5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni 

all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli 
reali, e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per 
cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana 
fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei 
corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le 
differenze quantitative non superiori al cinque per cento. “.

Tenuto conto delle sanzioni previste in tema di errori compiuti nella 
predisposizione della dichiarazione doganale di esportazione: differenze 
di quantità, qualità, corrispettivi diversi dal reale, è opportuno chiedere 
allo spedizioniere la consegna, anche su foglio A4, del contenuto completo 
di quanto dichiarato in Dogana (e ciò in quanto il DAE non contiene tutte 
le informazioni previste: ad esempio, non contiene l’importo 
dell’operazione).
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ESPORTAZIONE DI VINO DA PARTE DI 
PICCOLO PRODUTTORE

Quattro possibili situazioni:
1) Dogana italiana di esportazione = dogana italiana di uscita:

• emissione del documento previsto per la Circolazione nazionale 
(Circolare Agenzia Dogane, n. 3/A del 7 aprile 2014), 

• Presentazione (tramite spedizioniere doganale) della dichiarazione 
di esportazione in formato elettronico alla dogana di esportazione,

• rilascio del DAE  da parte dell’Ufficio doganale di esportazione
• Uscita della merce dal territorio UE (con invio del messaggio di

uscita alla Dogana di esportazione);
• entrata in possesso della prova di avvenuta esportazione (mediante accesso al sito 

dell’Agenzia delle dogane e interrogazione con MRN)

2) Dogana italiana di esportazione diversa da dogana italiana di uscita:  

come caso precedente
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ESPORTAZIONE DI VINO DA PARTE 
PICCOLO PRODUTTORE

3) Dogana di esportazione italiana  – Dogana di uscita di altro Paese Ue

•vale quanto indicato nel caso 1).

Nei Paesi UE che pretendono il DAA elettronico, il produttore deve 
appoggiare la spedizione a deposito fiscale.

4) Dogana di esportazione di altro Paese Ue – Dogana di uscita di altro Paese Ue

•procedura vivamente sconsigliabile in quanto pericolosa per l’operatore italiano (spesso 
subita dallo speditore italiano nel caso di cessione con la clausola EXW); cfr. articolo 161 del 
Codice Doganale Comunitario e circolare n. 18/D del 29 dicembre 2010;

•Estrema difficoltà a entrare in possesso della prova di avvenuta esportazione
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ESPORTAZIONE DI VINO DA PARTE
DI DEPOSITO FISCALE

Dogana italiana di esportazione = dogana di italiana di uscita:
• emissione dell’ e‐AD;
• comunicazione del numero ARC allo spedizioniere doganale 

affinché lo indichi nella casella 44 della dichiarazione di 
esportazione;

• presentazione della dichiarazione di esportazione in formato 
elettronico alla dogana di esportazione

• rilascio DAE da parte dell’Ufficio Doganale di esportazione
• Uscita della merce dal territorio doganale UE con invio del 

messaggio di uscita alla dogana di esportazione;
• chiusura contemporanea MRN e dell’e‐AD da parte dell’Ufficio 

Doganale con conseguente notifica della Nota di esportazione al 
mittente dell’e‐AD
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ESPORTAZIONE DI VINO DA PARTE
DI DEPOSITO FISCALE

2. Dogana italiana di esportazione ≠ da dogana 
italiana di uscita:  come caso precedente

3. Dogana di esportazione italiana‐ Dogana di 
uscita di altro Paese Ue:  come caso 1).

4.  Dogana di esportazione di altro Paese Ue –
Dogana di uscita stesso o altro Paese Ue: 
SOLUZIONE SCONSIGLIATA
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ESPORTAZIONE DI VINO DA PARTE PICCOLO PRODUTTORE
Vendita di vino EXW a cliente russo

ESEMPIO
Vendita di vino a cliente russo con condizione di resa EXW.
E’ fiscalmente pericoloso: il cliente russo, normalmente, ha necessità di fare una sosta 

tecnica in Lettonia (o altro Paese UE confinante), al fine di apporre le etichette 
russe.

Per l’impresa italiana la soluzione più prudente sarebbe quella:
• di invitare il cliente russo ad aprire una posizione Iva nel Paese della sosta tecnica 

(in modo tale che l’impresa italiana possa porre in essere una ordinaria cessione 
intracomunitaria; la successiva esportazione in Russia sarebbe eseguita a nome del 
cliente russo ‐ posizione Iva del Paese di sosta);

• oppure di identificarsi (essa stessa) nel Paese della sosta (in modo tale che 
l’impresa italiana possa porre in essere una ordinaria cessione intracomunitaria); 
la successiva esportazione in Russia sarebbe eseguita a nome dell’impresa italiana 
‐ posizione Iva del Paese di sosta.

NB: Ci si rende conto che si tratta comunque di soluzioni onerose (per il cliente russo, 
la prima; per l’impresa italiana, la seconda); tuttavia le conseguenze del mancato 
ottenimento della prova di esportazione possono essere ancora più pesanti.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE
base normativa

Articolo 41, Dl n. 331/1993:
“1. Costituiscono cessioni non imponibili:                       

a) le cessioni a titolo oneroso di  beni,   trasportati   o spediti  nel territorio di altro Stato membro, 
dal cedente o dall'acquirente,  o  da  terzi per loro conto, nei confronti di  cessionari   soggetti   di  
imposta……; ……..le  cessioni dei prodotti soggetti  ad  accisa sono non imponibili se il trasporto o 
spedizione degli  stessi sono   eseguiti in  conformità degli  articoli  6  e 8 del presente decreto;                

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e  simili, di  beni diversi da quelli soggetti ad 
accisa, …..  (*)

c) …

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):             
a) (lettera abrogata); 
b) ….                                                   
c) l'invio  di  beni  nel  territorio  di  altro  Stato  membro,  mediante trasporto o spedizione a cura del  

soggetto  passivo   nel   territorio  dello Stato,  o da terzi per suo conto, in base  ad  un  titolo  
diverso  da  quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

NB: 
Articolo 6 del Dl n. 331/1993 (ora articolo 6 del D.Lgs. N. 504/1995), intitolato “Circolazione in regime 

sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa”
Articolo 8 del Dl n. 331/1993 (ora articolo 8 del D.Lgs. N. 504/1995), intitolato “Destinatario registrato”

(*) Cfr.  interpretazione Agenzia delle Entrate, consulenza giuridica del marzo 2013

154



CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Base normativa

L'articolo 38, del Dl n. 331/1993, afferma che:
" 4‐bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, 
costituiscono prodotti soggetti ad accisa ......., l'alcole, le 
bevande alcoliche ...., quali definiti dalle disposizioni 
dell'Unione europea in vigore, ....”.

La Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 afferma che:
“Si evidenzia che le cessioni intracomunitarie di beni soggetti 

ad accisa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche e 
tabacchi lavorati) sono non imponibili se il loro trasporto 
o spedizione sono eseguiti nel rispetto delle modalità
previste, ai fini dell'applicazione delle accise, dagli artt. 6 
ed 8 del decreto‐legge n. 331 del 1993. In tale ipotesi l'IVA 
viene corrisposta unitamente alle accise presso i 
competenti Uffici dello Stato membro di destinazione.”.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE
aspetti generali

In relazione all'operazione di cessione intracomunitaria si segnalano i seguenti aspetti 
specifici:

• Contratto sottostante: vendita

• Controllo registrazione del proprio numero identificativo Iva nella banca dati VIES ‐
Intrastat;

• Controllo esistenza e correttezza del codice identificativo Iva comunicato dal 
cliente;

• Prezzo in moneta estera (obbligo di indicazione anche del controvalore in euro) –
fattura in lingua estera: consentito (articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972);

• Norma di inapplicabilità dell’imposta: “operazione non imponibile, articolo 41, 
comma 1, lettera del Dl n. 331/1993”

• Fattura e imposta di bollo: le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono 
esonerate dall’imposta di bollo (articolo 66, comma 5, del Dl n. 331/1993);
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE
aspetti generali

• Acconto prezzo: a partire dal 1° gennaio 2013, è venuto meno l’obbligo di 
fatturare gli acconti a fronte di cessioni intracomunitarie di beni; se si decide 
comunque di emettere fattura, essa deve essere emessa (Risoluzione n. 525446 
del 18 aprile 1975 e Risoluzione n. n. 125/E del 7 settembre 1998) con la stessa 
norma di non imponibilità della cessione; 

• Trasporto o spedizione dei beni all’estero, attuati “… dal cedente o dall'acquirente,  
o  da  terzi per loro conto…”;

• Tempo di permanenza dei beni in Italia dopo passaggio di proprietà: non previsto;  
per cautela, tempo tecnico necessario per organizzare il trasporto (Sentenza Corte 
Giustizia Ue sentenza 18 novembre 2010, causa C‐84/09, punto 33);

• Prova dell’avvenuto arrivo dei beni al cliente estero (per piccolo produttore) 
(Risoluzioni n. 345/E del 28.11.2007 , n. 477/E del 15.12.2008, n. 19/E del 
25.03.2013 e n. 71/E del 24.07.2014);

• Adempimenti Intrastat;
• Note di variazione in aumento e in diminuzione: le prime sono obbligatorie, le 

seconde sono facoltative; in caso di loro emissione, necessità di provvedere a 
rettificare gli elenchi Intrastat. 



ELENCHI RIEPILOGATIVI – INTRASTAT
aspetti generali

Con l’abolizione delle frontiere doganali tra i singoli Paesi UE e la creazione del “mercato unico 
comunitario”, a partire dal 1° gennaio 1993, è comunque continuato ad essere necessario da parte 
degli Stati dei Paesi membri:

• sorvegliare il rispetto delle regole concernenti l’imposta sul valore aggiunto;
• raccogliere i dati statistici del commercio tra i singoli Paesi membri.

Per rispondere alle suddette esigenze, gli operatori dei singoli Paesi membri devono informare le 
rispettive Autorità circa le operazioni intracomunitarie  dai medesimi poste in essere.

Gli operatori economici della gran parte dei Paesi Ue, in relazione  alle operazioni intracomunitarie, a 
differenza, ad esempio,  di quelli italiani e francesi, presentano due distinte segnalazioni:

• una segnalazione a valenza fiscale: i "Recapitulative Statements" ("ESL ‐ EC Sales Listings"), per 
comunicare le cessioni intracomunitarie di beni e, in alcuni Paesi, gli acquisti intracomunitari di 
beni ("Statements of acquisitions” o EPL “EC Purchase Listings”).

• una segnalazione a valenza statistica: i modelli Intrastat, per comunicare le spedizioni e gli arrivi di 
beni, in ambito comunitario.

A partire dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di segnalazione sono stati estesi ai servizi generici resi e, in 
alcuni Paesi Ue, ai servizi generici acquistati.
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ELENCHI CESSIONI / ACQUISTI DI BENI (“LISTINGS”) 
E SEGNALAZIONI STATISTICHE (INTRASTAT)

Elaborazione informazioni contenute nelle pubblicazioni: 
IBFD ‐ EU VAT COMPASS 2012/2013

Deloitte ‐ Quick reference to European Vat Compliance ‐ edizione 2012
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ELENCHI CESSIONI / ACQUISTI DI BENI (“LISTINGS”) 
E SEGNALAZIONI STATISTICHE (INTRASTAT)
Elaborazione informazioni contenute nelle pubblicazioni: 

IBFD ‐ EU VAT COMPASS 2012/2013
Deloitte ‐ Quick reference to European Vat Compliance ‐ edizione 2012
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ELENCHI CESSIONI / ACQUISTI DI BENI (“LISTINGS”) 
E SEGNALAZIONI STATISTICHE (INTRASTAT)
Elaborazione informazioni contenute nelle pubblicazioni: 

IBFD ‐ EU VAT COMPASS 2012/2013
Deloitte ‐ Quick reference to European Vat Compliance ‐ edizione 2012
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Controllo del numero identificativo Iva del cliente estero

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm
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BANCA DATI VIES – INTRASTAT
Regolamento UE n. 904/2010

relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore 
aggiunto 

Articolo 31
1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone 

aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni 
intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di 
telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i 
servizi di cui all’allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le 
esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica 
della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona nonché del 
nome e dell’indirizzo corrispondenti. ….

2. Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma del nome e 
dell’indirizzo della persona alla quale è stato attribuito il numero di identificazione 
IVA in conformità della sua normativa in materia di protezione dei dati.

La norma sopra riportata dovrebbe avere effetto a partire dal 1° gennaio 2012 (così dispone l’articolo 62 del Regolamento).
NOTA BENE: Alcuni Stati membri (ad esempio: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovenia), al 31 dicembre 2011, 

erano già in linea con quanto previsto dall’articolo 31 sopra citato.
L’ITALIA, a partire dal 1° gennaio 2012,  si è adeguata a quanto previsto dal Regolamento. 
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BANCA DATI VIES – INTRASTAT
Regolamento UE n. 904/2010

relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore 
aggiunto 
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CESSIONE INTRACOMUNITARIA
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=en
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OPERARE CON ALTRI PAESI UE
Prova dell’avvenuto arrivo della merce nel Paese estero

Con la Risoluzione  n. 345/E del 28 novembre 2007, l’Agenzia delle Entrate aveva accolto la proposta 
dal contribuente:

“ L'istante ritiene  che  al  fine  di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in  altro  Paese  
comunitario occorra conservare per il periodo previsto dalle disposizioni vigenti:                                              

• la  fattura  di  vendita  all'acquirente  comunitario, emessa ai sensi del citato art. 41 del D.L. n. 331 
del 1993;                            

• gli  elenchi  riepilogativi  relativi  alle  cessioni intracomunitarie  effettuate;                                             
• un  documento  di  trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa   in carico della merce e dal 

destinatario per ricevuta;                 
• la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.”.

Con la successiva Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008, l’Agenzia delle Entrate affermava che:
“Ai fini   della   prova   dell'avvenuta   cessione   intracomunitaria  e dell'uscita dei  beni  dal  territorio  

dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha  indicato  l'esibizione  del documento di trasporto a 
titolo meramente esemplificativo.                               

Pertanto, nei  casi  in  cui  il  cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al  trasporto  delle  
merci  e  non  sia  in  grado di esibire il predetto documento  di  trasporto, la prova di cui sopra 
potrà essere fornita con qualsiasi  altro  documento  idoneo  a  dimostrare che le merci sono state 
inviate in altro Stato membro. “
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http://www.fiscooggi.it/analisi‐e‐commenti/articolo/la‐prova‐della‐non‐imponibilita‐iva‐nelle‐cessioni‐intracomunitarie‐0
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(segue documento pagina precedente)
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Prassi tedesca
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Approfondimento: PROVA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

Prassi polacca
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Prova dell’ arrivo della merce nel Paese estero

Nella Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate 
afferma che:

“….la scrivente ritiene che il CMR elettronico, avente il medesimo 
contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo 
a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale.

Analogamente, si concorda con la tesi dell’istante secondo cui 
costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un 
insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime 
informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti 
(cedente, vettore e cessionario).

Tra questi, risulta ammissibile anche l’utilizzo delle informazioni tratte 
dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha 
lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di 
un altro Stato membro. …”.
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Nella Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate afferma che:
“(….) Con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, dai documenti di prassi sopra richiamati emergono 
due principi: 
1) quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei; 
2) la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si 
ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente. 

In applicazione dei predetti principi, si esprime l'avviso che il contribuente, nel caso di specie, possa fornire la prova in 
argomento attraverso l'esibizione della seguente documentazione:
a) fattura di vendita dell'imbarcazione; 
b) documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all'operazione effettuata; 
c) contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria; 
d) documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario; 
e) documento da cui risulti la cancellazione da parte del cedente della imbarcazione dal registro italiano; 
f) documento da cui risulti la avvenuta iscrizione della imbarcazione nel registro francese; 
g) elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (Intrastat). 

Inoltre, data la natura del bene (imbarcazione) e la circostanza che lo stesso viene trasportato dal cessionario, in 
aggiunta alla documentazione sopra elencata e in sostituzione del documento di trasporto, occorre fornire anche una 
dichiarazione da parte del cessionario ‐ corredata da idonea documentazione ‐(ad esempio il contratto di ormeggio 
stipulato con il porto di destinazione), che attesti di avere condotto l'imbarcazione da un porto italiano ad un porto 
francese. (…)”.
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CESSIONE INTRACOMUNITARIA
mancanza di prova di arrivo della merce a destino

Merce spedita in sospensione di accisa da deposito fiscale italiano
Per il depositario autorizzato mittente la prova di arrivo della merce a destino è costituita dalla nota di 

ricevimento.
L’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE afferma che:
“…… , la nota di ricevimento ….. attesta la conclusione di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, …
…., in assenza della nota di ricevimento …. la prova della conclusione della circolazione di prodotti sottoposti 

ad accisa in regime di sospensione dall'accisa può essere fornita,  … anche mediante un visto delle autorità
competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, che attesti 
che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno raggiunto la loro destinazione ….

Un documento presentato dal destinatario contenente gli stessi dati della nota di ricevimento….. costituisce un 
elemento di prova appropriato ai fini del primo comma (1).

Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, 
queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.”.

Merce spedita da piccolo produttore di vino
Se il piccolo produttore si occupa del trasporto del vino sino a destino, allora egli prova l’avvenuta cessione 

intracomunitaria con i documenti di trasporto, la fattura del trasportatore, etc.
In caso contrario (ad esempio: cessione EXW o FCA località italiana) egli deve procurarsi la prova di arrivo della 

merce a destino (ad esempio ritorno  di copia del documento MVV con timbro e firma del destinatario).

NB (1): la normativa nazionale (articolo 6, D.Lgs. N. 504/1995) sembrerebbe non accettare tale mezzo di prova.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE – VENDITA DI VINO DA PARTE 
PICCOLO PRODUTTORE

Il piccolo produttore italiano che cede il vino a soggetto passivo d’imposta di altro Paese Ue,  deve 
scortare il trasporto mediante il DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO MVV.

IL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO  deve essere emesso NEI CONFRONTI di uno dei seguenti 
soggetti:

• deposito fiscale autorizzato;
• o destinatario registrato ( munito di codice di accisa);
• o destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa 

(autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un 
unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha 
inviato l’apposita ricevuta al cedente italiano.

PROBLEMA: Nel primo periodo della telematizzazione risultava che l’autorità doganale di 
destinazione di alcuni Paesi Ue (sono stati segnalati casi in Francia, Belgio, Finlandia e 
Spagna)  non riconosceva il documento cartaceo e pretende in ogni caso un e‐AD. Adesso il 
problema sembra superato.

L’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, prevede che:
“I piccoli produttori di vino di cui all’articolo 37, comma 1, del testo unico assolvono all’obbligo di 
informare l’UTF competente per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate 
presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui sono state 
espletate le suddette operazioni una DISTINTA delle medesime”. 
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE 
VENDITA DI VINO DA PARTE PICCOLO PRODUTTORE

Esempio

Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a commerciante di vino tedesco 
dotato di deposito fiscale e le invia in Germania.

In Germania l’accisa sul vino tranquillo viene applicata con l’aliquota zero. Ciò nonostante è
necessario espletare la procedura accise.

Il piccolo produttore italiano:
• controlla il numero identificativo Iva ed  il codice d’accisa, comunicati dal soggetto estero, 

tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo;
• invia il vino al deposito fiscale del cliente tedesco con la scorta del documento di 

accompagnamento MVV indicando il codice di accisa del cliente tedesco;
• emette fattura di vendita sul cliente tedesco non imponibile ai sensi dell' articolo 41, comma 

1, lettera a), Dl n. 331/1993;
• presenta il Modello Intra 1‐bis cessioni, alle scadenze previste;
• presenta  alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni 

intracomunitarie effettuate;
• aggiorna il registro di carico e scarico di cui all’articolo 36 e seguenti del  regolamento n. 

436/2009, come modificato dal Regolamento Ue n. 314/2012.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE 
VENDITA DI VINO DA PARTE PICCOLO PRODUTTORE

Esempio

Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a soggetto passivo Iva 
del Regno Unito (ad esempio: ristoratore, enoteca, etc.)  e le invia in tale Paese.

Il Regno Unito riconosce lo status di piccolo produttore. Il Regno Unito sul vino applica 
l’accisa.

L’operatore del Regno Unito, prima della spedizione della merce, presenta all’Autorità
fiscale  del suo Paese competente per le accise richiesta di operare quale 
destinatario registrato occasionale (articolo 19, paragrafo 3, Direttiva 
2008/118/CE) e garantisce il pagamento dell’accisa.

L’Autorità fiscale del Regno Unito, rilascia l’autorizzazione contenente il riferimento 
alla garanzia prestata,

L’operatore economico del Regno Unito invia al piccolo produttore italiano copia di 
detta autorizzazione.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE 
VENDITA DI VINO DA PARTE PICCOLO PRODUTTORE

Esempio

Il piccolo produttore italiano:
• controlla il numero identificativo Iva comunicato dal cliente estero, tenendo agli 

atti la stampa dell’esito del controllo;
• invia il vino al cliente del Regno Unito, con la scorta del documento di 

accompagnamento MVV e della copia dell’autorizzazione trasmessa dal 
destinatario (trattenendosene copia);

• emette fattura di vendita sul cliente del Regno Unito non imponibile ai sensi dell' 
articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993;

• presenta il Modello Intra 1‐bis cessioni, alle scadenze previste;
• presenta  alla Dogana  competente nei suoi confronti la distinta mensile delle 

cessioni intracomunitarie effettuate;
• aggiorna il registro di carico e scarico di cui all’articolo 36 e seguenti del 

Regolamento n. 436/2009, come modificato dal Regolamento Ue n. 314/2012 .

Casistica operativa ‐ invio a operatore di Paese che applica accisa zero: dovrebbe 
valere  la stessa procedura.
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CESSIONI INTRACOMUNITARIE – VENDITA DI VINO O DI ALTRE 
BEVANDE ALCOLICHE DA PARTE DI TITOLARE DI DEPOSITO FISCALE

Esempio

Produttore italiano di vino, titolare di deposito fiscale, cede 1000 bottiglie di vino spumante a commerciante di 
vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in Germania.

Il produttore italiano:

• controlla il numero identificativo Iva ed il codice d’accisa, comunicati dal soggetto estero;

• Il depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza dell’e‐AD;

• Il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e‐AD e attribuisce l’ARC;

• Il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e‐AD o altro documento 
commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC;

• nel caso di invio della merce in Paese che applica l’accisa in misura diversa da zero, contabilizza 
l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione e tiene in evidenza la quota di cauzione 
complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;

• emette fattura non imponibile ai sensi dell' articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993 a carico 
dell’acquirente tedesco;

• presenta il Modello Intra 1‐bis cessioni;

• riceve il messaggio elettronico di avvenuta presa in consegna dei beni da parte del destinatario tedesco e 
svincola la cauzione.
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CASO METRO – CASH & CARRY
Commento

La Corte di Giustizia Ue nella sua sentenza del 18 luglio 2013, afferma 
che le norme in tema di accise
“…. non impongono ad un operatore economico come quello di cui al 
procedimento principale di verificare se gli acquirenti provenienti da 
altri Stati membri intendano importare i prodotti soggetti ad accisa 
in un altro Stato membro e, eventualmente, se tale importazione sia 
realizzata per uso privato o a fini commerciali.”. 
Si tratta, evidentemente, di una sentenza “politica” (che salvaguarda 
il gettito danese e non tiene conto delle giuste esigenze del fisco 
svedese); essa contraddice palesemente i principi sanciti dalla 
normativa comunitaria.
E’ opportuno comportarsi come se la stessa non fosse stata 
pronunciata.



CASO METRO – CASH & CARRY

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dall’Højesteret — Danimarca) —
Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet 
(Causa C‐315/12) 
[Accise — Direttiva 92/12/CEE — Articoli da 7 a 9 — Direttiva 
2008/118/CE — Articoli da 32 a 34 — Circola‐ zione intracomunitaria 
di prodotti soggetti ad accisa — Regolamento (CEE) n. 3649/92 —
Articoli 1 e 4 — Documento di accompagnamento semplificato —
Copia n. 1 — Attività di «cash & carry» — Prodotti immessi in 
consumo in uno Stato membro e detenuti a fini commerciali in un 
altro Stato membro o prodotti acquistati dai privati per proprio uso e 
trasportati dagli stessi — Bevande spiritose — Assenza di obbligo di 
verifica da parte del fornitore] 
(2013/C 260/30) 
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Giudice del rinvio Højesteret 

Parti Ricorrente: Metro Cash & Carry Danmark ApS Convenuta: Skatteministeriet 

Oggetto 

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 4, 
della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla 
detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), e 
dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 
relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12), 
nonché del regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul 
documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti 
soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369, pag. 17) —
Accise — Prodotti acquistati dai privati per proprio uso — Obbligo o meno per un’impresa in 
uno Stato membro di accertarsi che venga fornita la copia n. 1 del documento di 
accompagnamento semplificato al momento della vendita di alcolici nei negozi di detto Stato 
membro a cittadini di altri Stati membri che effettuano i loro acquisti presentando una tessera 
del negozio intestata a nome di imprese stabilite in altri Stati membri e qualora il detentore 
della tessera si faccia consegnare in loco le bevande alcoliche per trasportarle lui stesso nello 
Stato membro in cui risiede 
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Dispositivo 
1) Gli articoli da 7 a 9 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 
febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla 
circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come 
modificata dalla direttiva 92/108/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 
1992, nonché́ gli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 3649/92 della 
Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di 
accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria 
dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato
membro di partenza, devono essere interpretati nel senso che essi non 
impongono ad un operatore economico come quello di cui al 
procedimento principale di verificare se gli acquirenti provenienti da 
altri Stati membri intendano importare i prodotti soggetti ad accisa 
in un altro Stato membro e, eventualmente, se tale importazione sia 
realizzata per uso privato o a fini commerciali. 
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2) Gli articoli da 32 a 34 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che
abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che 
essi non apportano modifiche sostanziali agli articoli da 7 a 9 della 
direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, tali da
giustificare, in una fattispecie come quella di cui al procedimento 
principale, una diversa risposta alla prima questione. 
3) L’articolo 8 della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 
92/108, va interpretato nel senso che può̀ ricomprendere l’acquisto di 
prodotti soggetti ad accisa in circostanze come quelle oggetto del 
procedimento principale ove tali prodotti siano acquistati da privati per 
proprio uso e trasportati dagli stessi, ciò̀ che le autorità̀ nazionali 
competenti sono tenute a verificare caso per caso
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Commento
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CASO METRO – CASH & CARRY
commento

http://www.ipsoa.it/Fisco/cash_amp_carry_circolazione_intracomunitaria_di_prodotti_soggetti_ad_accisa_id1136713_art.aspx

L’operatore economico non è tenuto a verificare se gli acquirenti provenienti da altri Stati 
membri intendano importare i prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro e, 
eventualmente, se tale importazione sia realizzata per uso privato o a fini commerciali.

Il gruppo METRO è una delle principali società internazionali di distribuzione; presente in 
Europa, Africa e Asia con circa 2.200 punti vendita in 32 paesi, conta circa 280.000 
dipendenti di 150 nazioni: uno dei marchi del gruppo è, per l’appunto, la METRO Cash & 
Carry, leader mondiale di mercato nel Cash and carry (distribuzione all’ingrosso), che è
parte del procedimento in esame.

Nell’ambito di tale segmento di mercato, dunque, la società danese Metro vende un 
ampio assortimento di prodotti, tra cui bevande spiritose, a clienti danesi o provenienti 
da altri Stati membri. La vendita (all’ingrosso) è effettuata “cash & carry”, nel senso che i 
clienti prendono da sé la merce dagli scaffali del negozio, la collocano nei carrelli della 
spesa, la pagano in contanti e si occupano personalmente del trasporto.

Per poter effettuare acquisti presso la Metro, i clienti devono possedere una tessera a 
lettura ottica (“carta Metro”) rilasciata alle imprese danesi registrate presso il Det 
Centrale Virksomhedsregister (registro centrale delle imprese). 
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Commento

http://www.ipsoa.it/Fisco/cash_amp_carry_circolazione_intracomunitaria_di_prodotti_soggetti_ad_accisa_id1136713_art.aspx

Per i clienti svedesi – ma è così anche in Italia – la Metro rilascia la sua tessera alle sole 
imprese assoggettate a IVA in Svezia. 
La vendita di “bevande spiritose” (bevande alcoliche destinate al consumo umano) è
sempre assoggettata al pagamento dell’IVA e dei diritti di accisa danesi, 
indipendentemente dalla nazionalità del cliente. Lo Skatteverket (Intendenza di 
finanza svedese), a seguito di controlli, ha imposto alla Metro di farsi rimettere la 
copia n. 1 del documento di accompagnamento semplificato all’atto di vendita di 
bevande spiritose ai clienti svedesi. La Metro ha proposto ricorso contro tale 
decisione, che, però, è stato respinto dallo Østre Landsret (tribunale regionale Est 
della Danimarca). Così, la Metro ha proposto appello dinanzi alla Højesteret, la quale ‐
a sua volta ‐ ha sospeso il procedimento chiedendo alla Corte di Giustizia di
interpretare gli articoli da 7 a 9 della direttiva n. 92/12 nonché gli articoli 1 e 4 del 
regolamento n. 3649/92. 
In buona sostanza, il giudice di rinvio ha richiesto se un operatore economico ‐ come 
quello di cui al procedimento principale – sia tenuto a verificare se gli acquirenti 
provenienti da altri Stati membri intendano importare i prodotti soggetti ad accisa in 
un altro Stato membro e, eventualmente, se tale importazione sia realizzata per uso 
privato o a fini commerciali.



CASO METRO – CASH & CARRY
http://www.ipsoa.it/Fisco 

cash_amp_carry_circolazione_intracomunitaria_di_prodotti_soggetti_ad_accisa_id1136713_art.aspx

La decisione della Corte UE
La direttiva n. 92/12 distingue tra le merci:
‐ detenute a fini commerciali (per il trasporto delle quali sono necessari documenti di 
accompagnamento) e
‐ acquistate dai privati a fini personali (per le quali non è richiesto alcun documento).
Nel caso in cui i prodotti soggetti ad accisa e già immessi in consumo in uno Stato membro sono 
destinati all’uso commerciale in altro Stato membro, la persona responsabile della circolazione 
intracomunitaria deve redigere un documento d’accompagnamento semplificato (DAS) in tre copie, di 
cui la copia n. 1 deve essere conservata dal fornitore a scopi di controllo fiscale.
La Corte Ue, con la “sentenza Metro cash & Carry” del 18 luglio 2013 (causa C‐315/12), afferma che la 
vendita “cash & carry”, oggetto della causa principale, è una vendita particolare nel cui ambito il cliente 
si occupa del trasporto dei prodotti acquistati, che possono essere destinati ad uso privato o 
commerciale.
Pertanto, afferma la Corte, un operatore come la Metro, in quanto fornitore che non si occupa della 
consegna dei prodotti venduti, non può essere considerato la “persona che effettua la fornitura” ai 
sensi dell’art. 7, paragrafo 3, della direttiva 92/12, né può essere considerato la persona “che detiene 
i prodotti destinati ad essere forniti”, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 3, in quanto la sua attività di 
commercio all’ingrosso in self‐service non gli consente di garantire né l’uso commerciale dei prodotti 
venduti a clienti svedesi, né il fatto che tali prodotti siano effettivamente forniti in Svezia. 
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Secondo la Corte UE, poi, un operatore che vende i prodotti “cash & carry” non può qualificarsi neppure come “persona 
responsabile della circolazione intracomunitaria” ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 3649/92.

Pertanto, affermano gli eurogiudici un tale operatore non deve verificare se siano soddisfatte le condizioni perché la persona 
responsabile rediga e gli rimetta il documento di accompagnamento semplificato affinché lo possa conservare.

In altre parole, un tale operatore non è tenuto a verificare se gli acquirenti provenienti da altri Stati membri intendano importare 
i prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro e, eventualmente, se tale importazione sia realizzata per uso privato o a fini 
commerciali.

I possibili impatti pratico‐operativi

In base alla “sentenza Metro Cash & Carry”, i punti vendita “paga e porta via” come quello della causa principale non saranno 
tenuti né a verificare se gli acquirenti provenienti da altri Stati membri intendano importare i prodotti soggetti ad accisa in un 
altro Stato membro, nè ad accertare se l’import venga realizzata per uso privato o a fini commerciali, con i relativi effetti di 
semplificazione da ciò conseguenti (dato che non dovrà essere richiesto alcun documento di accompagnamento). 

A ben vedere, la questione della causa principale si è posta in quanto le accise danesi sulle “bevande spiritose” sono 
considerevolmente meno elevate dei corrispondenti dazi svedesi: tale situazione costituisce un incentivo finanziario per 
acquistare bevande spiritose assoggettate all’accisa danese e importarle in Svezia. Tra l’altro, le bevande spiritose non sono 
assoggettate ai diritti di accisa svedesi se acquistate da privati in Danimarca per proprio uso e trasportate dagli stessi. Per contro, 
nell’ipotesi di acquisto per uso commerciale, sono applicabili le accise svedesi.

A cura della Redazione

(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. VIII, 18/07/2013, n. C‐315/12) 22/07/2013
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CASO METRO – CASH & CARRY
http://www.fiscoediritto.it/ue‐internazionali/cash‐carry‐intracomunitario‐non‐compete‐al‐fornitore‐accertare‐se‐lacquirente‐

straniero‐dovra‐pagare‐accise‐allimport‐corte‐di‐giustizia‐ue‐n‐c‐31512‐del‐18‐luglio‐2013/

Non può essere imposto al fornitore (nel caso di specie un “cash & carry” danese 
frequentato, anche, da molti clienti svedesi) il previo accertamento di cosa 
l’acquirente farà con quanto acquistato (consumo immediato, in loco o no, consumo
personale, in loco o nel suo Paese, attività di rivendita commerciale, etc.) e non 
sussiste quindi obbligo di rilascio della documentazione multicopia necessario nel caso 
di espressa dichiarazione di esportazione. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia di 
Lussemburgo, investita da una questione fiscale relativa alle accise di competenza nel 
caso di “bevande spiritose” acquistate in un “cash & carry” in territorio danese; vi è
infatti notevole differenza nell’incidenza delle accise danesi e svedesi per tali tipi di 
prodotti, ragion per cui molti svedesi si riforniscono nel vicino Paese scandinavo con 
un notevole risparmio, ma tale vantaggio, sotto il profilo normativo, è ammissibile 
solo nel caso di un uso personale. Nel caso di acquisto per scopi commerciali è poi 
necessario applicare le più cospicue accise previste dalla Svezia. Fatte salve le 
esportazioni regolari, che seguono cioè la corretta trafila e dunque sono assoggettate 
a tutta la connessa burocrazia fiscale, il quesito del Fisco svedese era centrato sulla 
sussistente obbligatorietà o meno, da parte del fornitore, di accertare le finalità
dell’acquisto. Chiarito che non compete al “cash & carry” sapere che fine faranno gli 
alcolici regolarmente (in Danimarca) commercializzati, competerà al Fisco ed 
eventualmente al giudice svedese perseguire eventuali elusioni/evasioni dei “furbetti”
di turno, non bevitori ma commercianti.
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK

Nel caso di invio merce al cliente con mantenimento 
della proprietà della stessa sino all’atto del prelievo, 
secondo la terminologia utilizzata dall’Agenzia delle 
Entrate ci si trova di fronte ad un contratto cd. di 
“consignment stock”, il quale, sotto il profilo giuridico, 
presenta notevoli affinità con il contratto estimatorio 
di cui all’articolo 1556 del codice civile.

Secondo tale norma: “Con il contratto estimatorio una 
parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa 
si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le 
cose nel termine stabilito”.
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK

Regno Unito

Secondo l’Intrastat Information Sheet “Call off stock and consignment stock” , pubblicato dalle Dogane 
del Regno Unito (www.uktradeinfo.com):

• Call‐off stock
Call‐off stock is the description given to the transfer of goods (by a VAT registered business) from one 

EU Member State to another to create a stock of goods from which their customer can 'call‐off' (i.e. 
use and pay for) the goods as and when they require them.

Call‐off goods delivered to storage facilities operated by the supplier, rather than the customer, 
should be treated as consignment stocks (see below), unless the customer is aware of the details of 
deliveries into storage. If the customer is aware of the details of deliveries into storage, the 
intra‐EU movement can be treated as call‐off stock. (…)

• Consignment stock
Consignment stocks are created when a VAT registered business transfers its own goods to another EU 

Member State to create a stock over which it has control and from which it makes supplies, or 
supplies are made on its behalf in that Member State.

Because the business is effectively transferring its own goods to itself in another Member State it will 
be making an acquisition of goods in the other Member States. The business will be liable to 
account for acquisition tax in the other Member State and may be liable to register for VAT there.
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CALL OFF STOCK

Secondo autorevole dottrina (Walter van der 
Corput , Fabiola Annacondia – EU VAT Compass 
2014/2015, IBFD, p. 589) la differenza tra i due 
tipi di contratto, risiede nella circostanza che:

• Il contratto di call off stock si applica alle merci 
destinate ad essere utilizzate dal cliente 
nell’ambito del proprio processo produttivo;

• Il contratto di consignment stock si applica alle 
merci destinate ad essere rivendute a terzi da 
parte del cliente (situazione simile al nostro 
contratto estimatorio).
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK 
CALL OFF STOCK

SUL PIANO PRATICO, 

alla luce delle evidenziate differenze 
terminologiche, in sede contrattuale, è
opportuno descrivere il comportamento 
concreto (CHI FA COSA) anziché utilizzare 
locuzioni dal significato potenzialmente non 
univoco per le due parti contrattuali.
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK  CON CLIENTI ESTERI 

Misure di semplificazione

Nell’ambito dei 28 Paesi Ue riguardo ai contratti in questione esistono  3 diverse 
modalità di applicazione delle misure di semplificazione (NO identificazione 
Iva da parte del consignor nel Paese di arrivo della merce):

• Cechia, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna (laddove la procedura 
semplificata sia autorizzata dal ruling)  e Slovacchia: l’arrivo della merce viene 
considerato acquisto intracomunitario, anche se la proprietà della stessa 
resta in capo all’impresa italiana sino all’atto del prelievo; nel momento di 
passaggio della proprietà l’acquirente non ha altri obblighi;

• Austria, Crazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia,  Slovenia, 
Ungheria, etc.: l’operazione resta sospesa sino all’atto del prelievo e del 
conseguente acquisto della proprietà della merce;

• Belgio: l’operatore belga deve svolgere adempimenti contabili sia all’atto 
dell’arrivo della merce che al momento del suo passaggio di proprietà.
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK CALL OFF STOCK 
CON CLIENTI ESTERI

Esame per singolo Paese Ue
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK CALL OFF STOCK 
CON CLIENTI ESTERI

Esame per singolo Paese Ue
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK CALL OFF STOCK 
CON CLIENTI ESTERI

Esame per singolo Paese Ue
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK 
CALL OFF STOCK

Nel caso di Paesi Ue che, per le operazioni considerate, NON 
pretendono l’identificazione Iva da parte del fornitore estero (“cd. 
misura di semplificazione”), come risulta dalle tabelle esposte nelle 
pagine precedenti, come già affermato in precedenza, occorre 
verificare DOVE il cliente possa detenere i beni considerati. I vari 
Paesi Ue, sul punto, prevedono regole diverse:
•Alcuni Paesi prevedono che i beni debbano essere detenuti presso la 
sede o presso un’unità locale del cliente (ad esempio: stabilimento, 
magazzino, etc.);
•Altri Paesi consentono che i beni possano essere detenuti presso
operatori logistici esterni (in base a contratto di deposito a spese del 
cliente).

La verifica deve essere condotta in base alla normativa del Paese 
estero considerato.
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK

Aspetti procedurali

Nelle pagine seguenti vengono delineate le procedure 
previste ai fini dell’Iva.
Per quanto concerne le accise:
•Impresa italiana: la spedizione di prodotti dall’Italia a 
cliente di altro Paese Ue, in base a contratto di 
consignment stock, viene svolta secondo le medesime 
modalità previste per le cessioni intracomunitarie;
•Impresa cliente estera (di altro Paese Ue): la stessa, al 
fine di mantenere i prodotti in regime sospensivo accise 
deve avvalersi di un deposito fiscale proprio o di terzi.
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK CON CLIENTI ESTERI

Aspetti procedurali – Paesi Ue SENZA obbligo di identificazione si fini Iva

Secondo il Ministero delle finanze (Rm 235/E del 18 ottobre 1996), l'operazione considerata trova 
sostegno:

• nella disposizione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993 ("invio di beni nel 
territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel 
territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base a un titolo diverso da quelli indicati nel 
successivo comma 3 di beni ivi esistenti”);

• nonché nelle regole generali in tema di effettuazione dell'operazione di cui all'articolo 6, primo 
comma, del Dpr n. 633/1972.

Il Ministero nella citata Risoluzione afferma che:“...... preso atto della particolare clausola utilizzata per 
la vendita dei materiali,   che comporta uno stoccaggio presso i locali dell'acquirente il quale ha, 
peraltro, l'esclusiva dell'acquisto, ed in linea con quanto disposto dall'art. 6,   primo   comma,  del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, la   cessione dei beni in questione si 
considera effettuata nel momento in    cui    si    produce   l'effetto traslativo della proprietà per 
l'acquirente, vale   a   dire all'atto del prelievo dei beni  dal deposito  adopera di quest'ultimo.                         
In relazione   a   tale  momento ed, in ogni caso non oltre un anno dalla consegna o   spedizione   
dei   beni, la ditta "....." provvederà ad emettere fattura non  imponibile   ad IVA, ai sensi dell'art. 
41, comma 1, lett. A del citato D.L. n. 331 del 1993, con conseguente  compilazione del Mod. INTRA 
1.       La movimentazione  dei beni, che potranno essere scortati da un documento di trasporto, 
dovrà risultare da annotazione nel registro di cui all'art. 50,comma 5 del già richiamato D.L. n. 331 
del 1993”. 
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CALL OFF STOCK

Aspetti procedurali – Paesi Ue SENZA obbligo di identificazione si fini Iva

La procedura è così sintetizzabile:
• stipulazione di contratto scritto atto a regolare l’operazione;
• annotazione dei beni inviati all’estero su apposito registro di 

carico e scarico (articolo 50, comma 5, DL n. 331/1993);
• man mano che il soggetto estero comunica l’avvenuto 

prelievo dei beni, l’impresa italiana:
– emette fattura nei confronti del cliente estero in articolo 

41, comma 1, lettera a), DL n. 331/1993;
– annota la fattura sul registro fatture emesse;
– scarica il registro di carico e scarico;
– presenta, secondo le tempistiche previste, il modello 

Intra 1 bis cessioni
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK ‐ CALL OFF STOCK
Aspetti procedurali – Paesi Ue SENZA obbligo di identificazione si fini Iva

NOTA BENE:
• sotto il profilo della normativa italiana, il prelievo deve avere luogo entro 

365 giorni dall’invio della merce (oppure entro il minore termine fissato in 
contratto);

• Per l’identificazione dei prelievi è da ritenere applicabile la regola FIFO.
• Ove la normativa del Paese estero preveda un termine più breve (è, ad 

esempio, il caso dell’Austria e della Francia) occorre rispettare tale minor 
termine.

• Riguardo alla fatturazione:
– La regola generale (articolo 46, comma 2, del Dl n. 331/1993) prevede che la 

fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo; si ritiene 
possibile tenere conto di quanto previsto dall’articolo 39, ultimo comma, 
stesso decreto;

– Secondo quanto previsto dall’articolo 47 del Dl n. 331/1993 la fattura deve 
essere registrata con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK  ‐ CALL OFF STOCK
Aspetti procedurali – Paesi Ue SENZA obbligo di identificazione si fini Iva

• Dovrebbe ancora essere applicabile il Dm 18 novembre 
1976: emissione della fattura entro il mese successivo a 
quello in cui l’operazione si considera effettuata (in pratica, 
emissione della fattura entro la fine del mese successivo a 
quello in cui avviene il prelievo della merce). Manca, 
tuttavia, una esplicita conferma in merito.

• Al termine dell’esercizio l’impresa italiana prende in carico 
nel bilancio la rimanenza di beni esistente all’estero.

• La  procedura sopra delineata può necessitare di qualche 
modifica / adattamento in funzione della normativa del 
Paese estero di destino della merce.
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CALL OFF STOCK

Aspetti procedurali – Paesi Ue CON obbligo di identificazione si fini Iva

La procedura è così sintetizzabile:

• stipulazione di contratto scritto atto a regolare l’operazione;

• spostamento dei beni dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva 
del Paese estero, con emissione di fattura non imponibile articolo 
41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993, nei confronti della
posizione Iva estera; tale spostamento deve essere attuato in base 
al valore di costo dei beni (l’articolo 76, della Direttiva 
2006/112/Ce; articolo 43, comma 4, del Dl n. 331/1993); la fattura 
deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello 
di trasferimento della merce;

• annotazione della fattura sul registro fatture emesse, con 
riferimento al mese di trasferimento della merce;
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CALL OFF STOCK

Aspetti procedurali – Paesi Ue CON obbligo di identificazione si fini Iva

• presentazione del modello Intra 1 bis nei confronti della 
posizione Iva estera;

• espletamento della procedura acquisti intracomunitari nel 
Paese estero di invio della merce;

• emissione di fattura di vendita (interna al Paese estero) 
relativamente ai beni prelevati dal cliente estero; detta 
fattura deve essere emessa con applicazione dell’Iva del 
Paese estero (salvo, ad esempio, Francia);

• al termine dell’esercizio l’impresa italiana prende in carico 
nel bilancio la rimanenza di beni esistente all’estero.

NB: La procedura sopra delineata può necessitare di qualche 
modifica / adattamento in funzione della normativa del 
Paese estero di destino della merce.
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CALL OFF STOCK CON CLIENTI ESTERI

Aspetti procedurali – Paesi Ue CON obbligo di identificazione si fini Iva
valore di trasferimento

L’articolo 76 della Direttiva 2006/112/CE afferma che:
Per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un 
altro Stato membro, la base imponibile è costituita dal prezzo di acqui‐
sto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal 
prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali ope‐
razioni. 

L’articolo 43 del Dl n. 331/1993 (base imponibile) afferma che:
“(…)
4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per 
gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile é
costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo 
dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano 
tali operazioni.
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK

Invio di merci in Paesi extra Ue

Procedura (Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005):
• l’impresa italiana dichiara i beni in esportazione definitiva con 

esibizione in dogana (italiana) di semplice lista valorizzata / 
fattura pro‐forma;

• l’impresa italiana annota i beni su apposito registro di carico / 
scarico tenuto ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633/1972;

• i beni giunti nel Paese estero vengono dichiarati per 
l’importazione definitiva a nome dell’impresa estera. La dogana 
del Paese estero rilascia bolletta di importazione definitiva a 
nome dell’impresa estera, con riscossione dell’eventuale dazio, 
delle imposte statali sui consumi, dei diritti, ecc. previsti dalla 
normativa doganale e fiscale del Paese estero;

• le merci nazionalizzate vengono immagazzinate nel deposito 
dell’impresa estera;
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CALL OFF STOCK

Invio di merci in Paesi extra Ue

• nel momento in cui l’impresa italiana riceve notizia dell’avvenuto prelevamento 
dei beni da parte dell’impresa estera (con conseguente passaggio della proprietà
degli stessi),  emette fattura di vendita non imponibile all’ IVA ai sensi dell’art. 8, 
primo comma, lettera a), del DPR 633/1972 e scarica il registro di carico / scarico; 
tale operazione concorre a formare il volume d’affari e il plafond;

• al termine dell’esercizio l’impresa italiana prende in carico nel bilancio  la 
rimanenza di beni esistente all’estero

L’impresa italiana, deve periodicamente (almeno annualmente) eseguire un raccordo
tra:

• I beni inviati all’estero, dichiarati in esportazione definitiva in base a fattura pro‐
forma, con le ordinarie prove di esportazione (“risultato di uscita”), come da 
annotazioni eseguite sul registro di carico e scarico;

• I beni successivamente ceduti con fatture emesse senza applicazione dell’Iva 
(“operazioni articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972”); al riguardo si ricorda che deve 
essere rispettato il limite temporale dei 365 giorni o il minor limite fissato in 
contratto.
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Invio di merci in Paesi extra Ue

Risoluzione del 13/12/2013 n. 94 ‐ Agenzia delle Entrate ‐ Direzione Centrale Normativa 

Cessione all’esportazione ‐ operazione, fin dalla sua origine, concepita in vista del definitivo 
trasferimento della proprietà della merce

Testo:

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 8 del DPR n. 633 del 
1972, è stato esposto il seguente 

QUESITO

ALFA SpA (di seguito “la Società” o “l’interpellante”) svolge attività di progettazione, sviluppo, 
produzione, collaudo, commercializzazione, vendita e manutenzione di apparecchiature 
fluidodinamiche, nonché le inerenti attività commerciali direttamente e indirettamente connesse 
con dette attività. 

L’interpellante ha, attualmente, una trattativa in corso con una società statunitense per fornirle 
in esclusiva delle pompe personalizzate da inserire in macchinari. A garanzia della tempistica di 
approvvigionamento, la Società si è resa disponibile a costituire un proprio deposito negli USA, 
presso i locali della propria controllata BETA Corp., ove stoccare le merci. Ciò, al fine di dare 
corso con la massima tempestività agli ordini della controparte. 
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Invio di merci in Paesi extra Ue

La proprietà delle pompe, esportate secondo la procedura doganale “franco valuta”, 
con emissione della relativa bolletta doganale accompagnata da corrispondente 
fattura pro‐forma, resterebbe in capo all’interpellante sino alla successiva vendita 
delle medesime al cliente statunitense. 
Il collegamento tra le merci inviate negli USA in regime franco valuta ed il successivo 
trasferimento al cliente statunitense verrebbe attestato mediante: 
‐ annotazione in apposito registro, tenuto ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 633/1972, 
degli estremi dei documenti di esportazione di dette merci; 
‐ indicazione nelle successive fatture di vendita del riferimento alla corrispondente 
annotazione. 
Tanto premesso, la Società chiede conferma: 
‐ che le merci esportate in regime c.d. “franco valuta” possano essere fatturate come 
non imponibili ex art. 8, primo comma, del dPR n. 633 del 1972 quando intervenga, in 
virtù dell’impegno contrattualmente vincolante tra le parti, il trasferimento della 
proprietà delle medesime al cliente statunitense; 
‐ che conseguentemente tali cessioni all’esportazione, con effetto traslativo 
posticipato rispetto all’invio negli USA delle merci, concorrano con effetto ex nunc alla
formazione del plafond ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DPR n. 633 del 1972. 

216



CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK

Invio di merci in Paesi extra Ue

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che l’invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per 
essere successivamente ceduti al cliente statunitense, in virtù dell’impegno 
contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle parti, integri, all’atto del 
trasferimento della proprietà, una cessione all’esportazione non imponibile ex art. 8, 
comma 1, del DPR n. 633 del 1972, idonea a concorrere alla formazione del plafond ai 
sensi dell’art. 8, comma 2, del DPR n. 633 del 1972. 
Ciò, in quanto, ai sensi del citato art. 8, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, affinché si 
configuri una cessione all’esportazione non imponibile, debbono sussistere i seguenti 
requisiti: 
‐ trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio dell’Unione europea; 
‐ trasferimento della proprietà o altro diritto reale sui medesimi. 
L’articolo 8, comma 1, del DPR n. 633 del 1972 non impone, invece, che le predette 
condizioni si avverino secondo una specifica sequenza temporale. Ne deriva che il 
trasferimento della proprietà non deve necessariamente avvenire anteriormente al 
trasporto della merce, ben potendo, quest’ultima, come nel caso di specie, essere 
previamente inviata all’estero per essere ivi successivamente ceduta in ossequio a 
preventivi accordi di compravendita stipulati con il cliente estero. 
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Ciò, risulterebbe confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “non 
si riscontra disposizione né esigenza sistematica che imponga una sequenza temporale vincolata dagli 
effetti della transazione nel senso della necessaria anteriorità dell’effetto traslativo del diritto reale 
rispetto a quello dell’uscita della merce dal territorio comunitario” (cfr. Sez. V, sentenza n. 23588 del 20 
dicembre 2012). Secondo il predetto orientamento, “atteso, peraltro, che ai fini IVA, assume rilievo la 
nozione di operazione piuttosto che quella d’atto (…) l’accezione cessione all’esportazione (…) appare 
(…) denunciare la necessaria ricorrenza di un vincolo finalistico tra trasferimento della proprietà e 
esportazione, ma non anche quella di un’obbligata successione temporale tra i due termini 
dell’operazione”. 
La Società evidenzia che la stessa Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 520657 del 4 
dicembre 1975, in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha precisato che all’atto 
dell’invio all’estero dei beni, l’esportazione si perfeziona ai soli fini doganali , mentre, ai fini IVA, la 
stessa si realizza solamente quando i beni vengono successivamente ceduti ai clienti finali, verificandosi 
solo allora il passaggio della proprietà. Con la Risoluzione n. 411050 del 3 agosto 1979, inoltre, è stato 
affermato che i macchinari trasferiti all’estero per l’esecuzione di lavori di appalto in regime di 
temporanea esportazione, in quanto i paesi destinatari non ne consentono un’importazione definitiva, 
integrano comunque una cessione all’esportazione ai fini IVA, idonea alla costituzione del plafond, 
qualora i medesimi risultino destinati, sin dall’inizio, a non rientrare in Italia sulla scorta di apposita 
autorizzazione del Ministero del commercio con l’estero a vendere i cennati beni nei paesi di 
destinazione. 
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK

Invio di merci in Paesi extra Ue

Da ultimo, la Società osserva che la soluzione prospettata è in linea con la prassi dell’Amministrazione 
finanziaria in relazione alle cessioni all’esportazione mediante contratto di consignment stock, schema 
negoziale con il quale l’operazione in analisi presenta indubbie analogie. Si tratta, in entrambe i casi, di 
una fornitura di beni con effetti reali differiti. Quello che cambia è solo il soggetto deputato allo 
stoccaggio della merce: in un caso il venditore nell’altro l’acquirente. E’ evidente, pertanto, che laddove 
l’Agenzia rileva, con riferimento al contratto di consignment stock, l’esistenza di un’unica operazione 
che si considera effettuata nel momento in cui si produce l’effetto traslativo per l’acquirente, come tale 
idonea ad integrare i presupposti della cessione all’esportazione ai fini IVA, analoghe conclusioni 
dovranno valere anche per l’operazione in esame. 
In subordine, se l’Agenzia non accogliesse la soluzione prospettata, l’istante chiede se si configuri una 
cessione all’esportazione ‐ con conseguente formazione del plafond ‐ laddove le parti decidano di 
stipulare un contratto di consignment stock avente le peculiarità di seguito descritte. 
La controparte, anziché gestire in proprio il deposito delle merci inviate dall’istante, stipulerebbe un 
contratto di deposito non oneroso con BETA che, avendo familiarità con i prodotti sofisticati oggetto 
dell’istanza, garantirebbe un servizio di stoccaggio di qualità fino al ritiro della merce da parte 
dell’acquirente. 
I costi per il servizio di deposito addebitati dalla controllata estera alla Società (nel presupposto che il 
servizio di deposito concorrerebbe fattivamente al buon esito della trattativa), rappresenterebbero un 
costo deducibile in capo all’istante. 
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK

Invio di merci in Paesi extra Ue

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), “Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili … le cessioni, anche 
tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica 
europea a cura o a nome dei cedenti”. 
Riguardo alla portata della predetta disposizione, con la circolare n. 156/E del 15 luglio 1999 è stato precisato che per 
ritenere sussistente una cessione all’esportazione non imponibile “è indispensabile non solo la materiale uscita dei 
beni dal territorio comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
di godimento oltre naturalmente al pagamento di un corrispettivo”. 
Tale orientamento è stato confermato dalla Risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008, che in una fattispecie di invio delle 
merci all’estero senza che fosse in programma alcuna cessione, ha precisato che, in tale evenienza ,“l’invio di beni 
all’estero costituisce una mera esportazione “franco valuta” in cui manca uno degli elementi caratterizzanti le “cessioni 
all’esportazione” di cui al citato art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972 e cioè il trasferimento del diritto di proprietà sui beni 
stessi”. 

Il requisito del trasferimento della proprietà ‐ nell’ambito di una cessione all’esportazione ‐ è
stato ritenuto necessario dall’Amministrazione finanziaria anche nell’ambito dei contratti di 
consignment stock, fattispecie negoziale simile a quella prospettata dall’interpellante. 
In particolare, con la Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005 è stato ritenuto che anche nell’ipotesi in cui in virtù delle 
pattuizioni di cui al contratto di consignment stock, le merci sono inviate a destinazione di un acquirente stabilito in un 
paese terzo extra‐UE, presso un deposito del medesimo o di un terzo cui quest'ultimo possa 
accedere, all'atto del prelievo delle merci dal deposito da parte dell’acquirente, si dà esecuzione alla compravendita 
e si realizzano i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 
8, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972. 
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK

Invio di merci in Paesi extra Ue

Nella predetta ipotesi di contratto di consignment stock, è stata riconosciuta, quindi, l’esistenza di una 
unitaria cessione a titolo oneroso delle merci in uscita, cessione che è realizzata secondo un 
procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, all’atto del prelievo delle merci dal 
deposito. In tali fattispecie, l’effetto traslativo della proprietà dei beni esportati, ancorché differito ‐
non esclude che l’operazione, unitariamente considerata ‐ possa considerarsi una cessione 
all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8, primo comma, del DPR n. 633 del 1972. 
Tanto premesso, si ritiene che la fattispecie prospettata dalla Società, pur non essendo 
riconducibile allo schema del contratto di consignment stock, appaia ‐ sul piano degli effetti ‐
molto simile a quest’ultima fattispecie. Del resto, come evidenzia la Società, l’invio dei propri beni 
negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense, avviene in 
virtù dell’impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, 
ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l’interpellante ha la 
disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin 
dall’inizio, all’esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di 
approvvigionamento. 
Nel presupposto, quindi, che la Società interpellante possa considerarsi, al momento della fuoriuscita 
dei beni dal territorio UE, obbligata a vendere al cliente estero, pompe personalizzate, in aderenza al 
più recente orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, richiamato dalla 
Società (cfr. Sez. V, sentenza n. 23588 del 20 dicembre 2012), si ritiene condivisibile la soluzione 
interpretativa prospettata dall’interpellante. 
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CONTRATTI DI CONSIGNMENT STOCK
CALL OFF STOCK

Invio di merci in Paesi extra Ue

Pertanto, con il prelievo delle pompe dal deposito per la consegna al cliente estero si darà esecuzione alla 
compravendita e si realizzeranno i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non 
imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972; conseguentemente, il 
plafond di cui all'art. 8, comma 2, dello stesso decreto, si andrà a costituire solo nel momento e 
nella misura in cui le merci risulteranno prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal 
fornitore.
Ciò nel presupposto, affermato dalla predetta pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che sussista “il 
carattere definitivo dell’operazione, sicché ciò che risulta essenziale (…) al fine di evitare iniziative fraudolente, 
è la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l’operazione, fin dalla sua origine, e nella relativa 
rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce 
all’estero”. 
A tal riguardo possono ritenersi ancora valide le indicazioni fornite con risoluzione n. 520657 del 4 dicembre 
1975 (richiamata dall’istante), secondo cui il collegamento tra i beni inviati all’estero in franco valuta (per 
specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali potrà essere dimostrato, come 
prospettato dall’istante, mediante: 
‐ annotazione in un apposito registro, tenuto ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633 del 1972, delle spedizioni 
dei beni all’estero, riportando per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione; 
‐ indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all’acquirente, della 
corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti. 
* * 
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione 
vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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VENDERE VINO ALL’ESTERO

MAGAZZINI DI CONSEGNA 
ALL’ESTERO
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MAGAZZINI DI CONSEGNA ALL’ESTERO

Aspetti generali: caratteri del magazzino di consegna 
(articolo 5 del Modello di convenzione OCSE contro la 
doppia imposizione: semplice consegna della merce 
venduta dagli uffici commerciali dell’impresa italiana 
eventualmente in virtù dell’attività promozionale svolta in 
loco da agenti indipendenti);
•Invio di beni a magazzino di altro Paese Ue: aspetti Iva (in 
linea generale: obbligo di identificazione ai fini Iva nel Paese
di destino) e accise – esempio magazzino in Germania
•Invio di beni a magazzino extra Ue: aspetti doganali, Iva 
(al momento della cessione, se Paese che ha introdotto nel 
proprio ordinamento un’imposta del tipo Iva) e accise

224



MAGAZZINI DI CONSEGNA ALL’ESTERO
Esempio: Germania

Adempimenti iniziali

In tale fase la società italiana dovrebbe individuare un consulente tedesco di 
sua fiducia, incaricandolo di:

• aprire una posizione Iva in Germania, in nome e per conto della società
italiana (cd. “identificazione diretta”);

• gestire la posizione Iva tedesca;
• fungere da domiciliatario per eventuali comunicazioni inviate 

dall’Amministrazione finanziaria tedesca.

La società italiana stipula un contratto di deposito con operatore logistico 
tedesco depositario autorizzato o destinatario registrato.

Ottenuto il numero identificativo Iva in Germania, è necessario sottoporlo a 
verifica al fine di appurarne l'esistenza sulla banca dati VIES ‐ INTRASTAT.
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MAGAZZINI DI CONSEGNA ALL’ESTERO
Esempio: Germania

Sempre ai fini Iva:
• è opportuno istituire una serie di numerazione delle fatture attive tedesche, 

specifica per la Germania;
• occorre predisporre lo stampato delle fatture Germania: carta intestata della 

società italiana, con riferimento alla posizione Iva tedesca (“Ust n. DE…………….);
• occorre concordare la procedura operativa (chi fa cosa, come e perché) con il 

consulente tedesco, facendola validare, in modo espresso, dallo stesso; a tale 
riguardo si segnala che normalmente le fatture attive vengono emesse dalla stessa 
società italiana, su stampato tedesco e con Iva tedesca, con invio delle stesse:
– al cliente finale;
– al consulente fiscale tedesco.

Al fine di monitorare il deposito tedesco, è necessario istituire un collegamento on‐
line tra:

• il sistema informatico del depositario tedesco;
• e il sistema informatico italiano;
in modo che il soggetto preposto alla fatturazione attiva possa emettere le fatture nel 

rispetto della normativa tedesca.
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MAGAZZINI DI CONSEGNA ALL’ESTERO
Esempio: Germania

Adempimenti ricorrenti

La società italiana, con riferimento ad ogni spostamento di prodotti in Germania, al 
magazzino di consegna, deve:

• emettere fattura, per trasferimento di stock, al costo, dalla partita Iva italiana al 
numero identificativo Iva tedesco, indicando in fattura la dicitura: “Operazione 
non imponibile, articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993”;

• trasferire il vino dal deposito fiscale italiano al deposito fiscale tedesco, mediante 
espletamento della procedura accise; 

• annotare la fattura emessa sul registro fatture emesse italiano;
• presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1 –bis, per segnalare l’avvenuto spostamento 

del vino  verso in Germania.

Il vino giunge al deposito fiscale tedesco;  il depositario autorizzato la prende in carico 
ed esegue la  notifica di arrivo prevista dalla procedura ECMS. 

Il consulente fiscale tedesco espleta la procedura acquisti intracomunitari.
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MAGAZZINI DI CONSEGNA ALL’ESTERO
Esempio: Germania

La procedura continua come segue:
• il cliente tedesco ordina il prodotto;
• il depositario autorizzato estrae il vino dal deposito, espleta la procedura accise e consegna il vino 

al cliente tedesco;
• la società italiana emette fattura in capo al cliente tedesco, mediante la posizione Iva aperta in 

Germania, con applicazione dell’Iva tedesca; tale fattura, come sopra affermato, viene emessa con 
una specifica serie di numerazione; un esemplare della stessa viene tenuto dalla società italiana, 
per essere annotato in contabilità generale; un esemplare viene inviato al gestore della posizione
Iva estera (consulente fiscale); un terzo esemplare viene inviato al cliente tedesco;

• il gestore della posizione Iva estera annota la fattura emessa nel registro fatture emesse;
• il gestore della posizione Iva tedesca espleta gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa Iva 

tedesca (liquidazione periodica dell’Iva, dichiarazione mensile Iva, etc.);
• l’impresa italiana, di concerto con il gestore della posizione Iva del Paese estero, cura il versamento 

dell’Iva a debito (ad esempio, inviando al medesimo i fondi necessari).

In caso di  reso (parziale o totale) del prodotto, l’impresa italiana deve stornare in tutto o in parte la 
fattura emessa mediante la posizione Iva estera nei confronti del cliente tedesco, con emissione di 
nota credito.

Ai fini dell’accisa del Paese estero, viene a formarsi un deposito di prodotti già immessi in consumo, da 
utilizzare per future forniture.
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MAGAZZINO DI CONSEGNA 
Esempio: USA

Procedura:
• stipula del contratto scritto di deposito con l’operatore logistico USA;
• invio dei beni al magazzino di consegna USA, con emissione semplice lista 

valorizzata o fattura pro‐forma emessa su se stessi presso il magazzino di 
consegna;  operazione di esportazione definitiva dall’Italia; operazione di 
importazione definitiva nel Paese estero (con bolletta emessa  a nome 
dell’impresa italiana e versamento dei diritti doganali gravanti);

• annotazione dei beni trasferiti negli USA su apposito registro di carico / scarico 
tenuto ai sensi dell’articolo 39 del DPR 633/1972;

• gestione del magazzino di consegna ove è tenuta la merce già nazionalizzata (ai 
fini USA) da parte del gestore del deposito;

• cessione dei beni nei confronti dei clienti esteri, con emissione di fattura da parte 
dell’impresa italiana in articolo 7‐bis, DPR n. 633/1972  operazione non 
soggetta a IVA concorre a formare il volume d’affari  ma  NON CREA PLAFOND 
(come espressamente confermato dalla Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005);

• scarico del registro di carico / scarico;
• al termine dell’esercizio l’impresa italiana prende in carico nel bilancio  la 

rimanenza di beni esistente all’estero.
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MAGAZZINO DI CONSEGNA
fiscalità dei singoli Stati degli USA

Riguardo al magazzino di consegna (normalmente detenuto in base a 
contratto di deposito stipulato con operatore logistico), occorre 
tenere presente che:

• Ai fini delle imposte federali USA, il medesimo NON costituisce 
stabile organizzazione negli USA dell’impresa italiana (a condizione 
che le vendite vengano eseguite direttamente dall’Ufficio vendite 
italiano, sia pure in base all’attività promozionale svolta in loco da 
agenti indipendenti); in questo senso depone l’articolo 5 della 
convenzione  contro la doppia imposizione Italia – Stati Uniti;

• Ai fini delle imposte statali USA (e delle imposte di alcune 
municipalità), la situazione è maggiormente complessa, potendo i 
singoli Stati della Federazione, ravvisare nel magazzino di consegna 
un “NEXUS” sufficiente per consentire l’applicazione delle imposte 
statali. Deve essere tenuto presente che il concetto di NEXUS varia 
a seconda degli Stati / municipalità interessati.
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ALTRE MANIFESTAZIONI 
ALL’ESTERO

231



PARTECIPAZIONE A FIERE E A ALTRE 
MANIFESTAZIONI ALL’ESTERO

• Fiere e altre manifestazioni commerciali di sola 
esposizione, con ritorno della merce in Italia
‐ in altro Paese Ue: registro di carico /scarico articolo 
50, comma 5, Dl n. 331/1993;
‐ in Paese Extra Ue: ove possibile, utilizzo del Carnet 
ATA (secondo CCIAA Torino, non possibile);

• Fiere e altre manifestazioni commerciali, con 
attività di vendita o di distribuzione gratuita in loco
‐ in altro Paese Ue: cfr. pagine successive;
‐ in Paese Extra Ue: cfr. pagine successive.
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FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI, CON ATTIVITÀ DI VENDITA 
O DI DISTRIBUZIONE GRATUITA IN LOCO

ALTRO PAESE UE

L’impresa italiana partecipante, in linea generale:

• deve aprire una posizione Iva nell’altro Paese Ue (o direttamente o a mezzo di rappresentante fiscale);

• deve individuare nel Paese estero un soggetto titolare di codice di accisa (in certi casi si tratta dello stesso 
ente fiera organizzatore).

Nel momento in cui i prodotti vengono inviati in fiera:

• Ai fini Iva: occorre emettere fattura per operazione non imponibile, articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl 
n. 331/1993, dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva dell’altro Paese Ue, con successiva 
presentazione del modello Intra 1 bis;

• Ai fini dell’accisa: occorre emettere il modello e‐AD o il documento di accompagnamento  MVV (nel caso 
di spedizione attuata da Piccolo Produttore),  in contropartita del codice di accisa del Paese estero. Nel 
Paese estero si procederà ad eseguire l’immissione in consumo dei prodotti, con pagamento dell’accisa.

Per i prodotti venduti durante la fiera, occorre applicare l’iva del Paese estero.

Per le somministrazioni gratuite occorre verificare in loco se è dovuta l’Iva.

Relativamente agli eventuali prodotti di ritorno occorrerà applicare la procedura inversa a quella sopra 
descritta (si ricorda che il Piccolo Produttore non può ricevere prodotti soggetti ad accisa; l’arrivo deve 
quindi essere appoggiato su un deposito fiscale italiano).
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FIERA IN FRANCIA 
Esempio
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FIERE IN GERMANIA
VAT PAYMENT BY FOREIGN EXHIBITORS AT GERMAN TRADE FAIRS:

In principle foreign exhibitors must obtain a temporary VAT number (Mehrwertsteuernummer) from the nearest tax 
office (Finanzamt) to the trade fair.  The trade fair authorities will be able to advise which this is.  In the case of 
Düsseldorf this is:

Finanzamt Düsseldorf Nord 07.08.2004
Ross Str. 68
D‐40476 Düsseldorf
Tel.: (0)211‐4496‐0 (or Ext. –308 or 312)
Fax: 0800 100 9267 5105
E‐mail: Poststelle@FA‐5105.fin‐nrw.de
Internet: www.finanzamt‐Duesseldorf‐Nord.de

A VAT number can be obtained before or after the event, but either way, when sales have been completed, bills 
showing sales made should be sent to the tax office together with evidence of any costs incurred at the fair (e.g. 
stand rent, stand construction, etc.) which could be offset against the tax raised.  The normal rate of VAT is 
currently 16% or 7% for books and periodicals etc.

NB. The rules for claiming back VAT paid for entertainment, hotel, travel and subsistence costs are subject to change 
and should be checked at the time of making the claim.
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FIERE NEL REGNO UNITO
Dear Stefano
Thank you for your email.
I can confirm that if your client is bringing the goods to sell at the exhibition then they will need to register for UK 

VAT. 
We can assist with all the compliance of this, including registration for VAT, computations and calculations for the VAT 

return and online filing requirements. Your client could then maintain their UK registration in case of future 
exhibitions or de‐register.

Please let me know if you need a quote for our services.
Kind regards
Yours sincerely

Graham Wallace
Partner 
Direct line: 020 8988 6108 
E‐mail: g.wallace@barnesroffe.com <mailto:g.wallace@barnesroffe.com> 
BARNES ROFFE LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS 
Leytonstone House, Leytonstone, E11 1GA. 
Telephone: 020 8988 6100 Fax: 020 8532 9020 
website: http://www.barnesroffe.com <http://www.barnesroffe.com> 
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FIERE IN BELGIO
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=90b08530‐a1b0‐4e1e‐a198‐

9b36a9eb74ed#findHighlighted

La Circolare n° 8 dello 08.10.1998 Taxe sur la valeur 
ajoutée – Accises ‐ Trafic intracommunautaire de 
produits soumis à accise en provenance d'autres 
Etats membres à destination de la Belgique,

•Ai fini accise, prevede la possibilità di un 
versamento complessivo (per più espositori) oppure 
individuale;

•Ai fini dell’Iva: applica la regola generale 
(identificazione ai fini dell’Iva).



FIERE IN BELGIO
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=1c7b2a91‐6591‐4bd5‐aa6e‐e626e1f24450#findHighlighted

La Circulaire n° AFER 38/2006 dd. 28.08.2006, afferma cbe:
“2° biens vendus sur des marchés, dans des foires, des expositions, etc...

90. Des biens sont transportés par un assujetti établi dans un Etat membre en vue 
d'être présentés dans une foire commerciale dans un autre Etat membre.

Une partie des biens est vendue sur place; l'autre retourne dans l'Etat membre de 
départ.
Dans certaines conditions, ces biens pourraient être placés sous le régime de 
l'admission temporaire s'ils venaient de pays tiers; en application de l'article 12bis, 
alinéa 2, 7°, leur expédition ou transport ne donnera pas lieu à un transfert taxable.
Toutefois, dès que certains biens sont vendus, la condition de "l'utilisation

temporaire" n'est plus remplie et le transfert devient imposable.
Dès ce moment, l'assujetti doit être identifié à la TVA dans l'Etat membre où il a 

expédié ou transporté les biens afin d'y soumettre à la TVA son acquisition 
intracommunautaire de biens au sens de l'article 25quater. La livraison intérieure 
subséquente à cette acquisition intracommunautaire sera également taxable dans cet 
Etat membre. La TVA due sur l'acquisition intracommunautaire sera déductible selon 
les règles normales.



FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI, CON ATTIVITÀ
DI VENDITA O DI DISTRIBUZIONE GRATUITA IN LOCO

PAESE EXTRA UE

Procedura:
• l’impresa italiana, relativamente all’invio della merce all’estero:

– dichiara la merce per l’esportazione definitiva dall’Italia, sulla base di lista valorizzata;
– ai fini accise: espleta la stessa procedura prevista per le cessioni all’esportazione a titolo 

oneroso;
– dichiara la merce per l’importazione definitiva nel Paese estero.

Riguardo a quanto sopra si osserva che, ove nel Paese estero, fosse in vigore un’imposta  
sugli scambi del tipo Iva, l’impresa italiana dovrebbe presumibilmente identificarsi ai fini Iva 
nel Paese estero, in modo da recuperare l’Iva sull’importazione definitiva dei beni e  
applicare l’Iva del Paese estero sulle vendite in loco. 

• L'impresa italiana, a propria scelta, in luogo dell'esportazione definitiva dall'Italia 
/importazione definitiva nel Paese estero può fare ricorso alla procedura dell'esportazione 
temporanea dall'Italia / importazione temporanea nel Paese estero.

• Si ricorda che relativamente ai prodotti destinati alla vendita o alla distribuzione / 
somministrazione gratuita non è ammissibile fare ricorso alla procedura del carnet ATA.

• l’impresa italiana, relativamente alla merce venduta o distribuita gratuitamente in loco, pone 
in essere operazioni che ai fini dell’Iva italiana, sono fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7‐
bis, del Dpr n. 633/1972.
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FIERA IN SVIZZERA
Aspetti generali

Occorre distinguere tra due diverse situazioni:

•Effettuazione operazioni in Svizzera per un 
importo non inferiore a 100.000 franchi svizzeri / 
anno solare: occorre nominare un rappresentante 
fiscale e applicare l’Iva svizzera;

•Effettuazione operazioni in Svizzera per un 
importo inferiore a 100.000 franchi svizzeri / anno 
solare, vale la procedura riportata nelle pagine 
seguenti.



FIERE IN SVIZZERA
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04033/04713/index.html?lang=it
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FIERE IN SVIZZERA

Nella pubblicazione delle Dogane svizzere viene affermato che:
“Per un bene venduto in Svizzera e non riesportato, la conclusione regolare del regime di 
ammissione temporanea viene richiesta entro il termine stabilito mediante immissione in libera 
pratica. 
Unitamente alla dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica, vanno presentati un 
giustificativo del valore, un eventuale certificato dell’origine e altri documenti necessari ai fini 
dell’imposizione. Il giustificativo del valore può essere fornito con una copia della fattura emessa 
dal fornitore A, una ricevuta del pagamento in contanti, uno scontrino di cassa, una cedola della 
cassa di registrazione, un libro contabile tenuto in occasione della vendita o con altri documenti 
appropriati. Alla dichiarazione doganale va altresì allegata la decisione d’imposizione per 
l’ammissione temporanea consegnata all’atto dell’importazione del bene. 
Nella dichiarazione doganale l’acquirente B va indicato come importatore e destinatario. Se in 
territorio svizzero sono stati venduti beni a più acquirenti, per principio occorre presentare una 
dichiarazione doganale per ogni singolo acquirente. In deroga a quanto suddetto, vale la seguen‐
te semplificazione: se gli acquirenti non sono registrati quali contribuenti presso l’AFC o 
l’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein o sono registrati come tali 
ma non hanno diritto alla deduzione integrale dell’imposta precedente, i beni venduti a tali 
acqui‐ renti possono essere dichiarati su un’unica dichiarazione doganale per l’immissione in 
libera pra‐ tica. In tale dichiarazione, specificare “diversi” come importatore e destinatario.”



VENDERE VINO ALL’ESTERO

ALTRE CASISTICHE OPERATIVE
• Operazioni di triangolazione
• Operazioni gratuite
• Cessione all’estero di prodotti muniti di 

contrassegni di Stato
• Cessioni a clienti della Repubblica di San Marino e 

dello Stato della Città del Vaticano
• Vendita a distanza e aggregazione tra imprese
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OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE
cessioni a consumatori finali di Paese Extra Ue o di altro Paese Ue

CON INVIO DEI BENI IN PAESE EXTRA UE
L’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 afferma che:
Costituiscono cessioni all'esportazione:                        
a)Le cessioni,   anche tramite commissionari,  eseguite mediante trasporto spedizione  di beni fuori  del 

territorio della Comunità economica europea, a cura   o  a   nome dei  cedenti o  dei commissionari,   
anche per incarico dei propri  cessionari o   commissionari  di questi. I   beni  possono   essere 
sottoposti   per  conto  del cessionario,   ad opera  del cedente  stesso o di terzi,    a   lavorazione,    
trasformazione,    montaggio,    assiemaggio   o adattamento   ad  altri  beni. (…); …

CON INVIO DEI BENI IN ALTRO PAESE UE
L’articolo 58 del Dl n. 331/1993, afferma che:
“1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, 
effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti 
in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o 
commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto 
del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, 
assiemaggio o adattamento ad altri beni. 
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OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE
cessioni a consumatori finali di Paese Extra Ue o di altro Paese Ue
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OPERARE CON L’ESTERO
operazioni di triangolazione interna: due imprese italiane e un cliente estero

Condizioni:
• Il cessionario italiano (promotore dell’operazione di triangolazione) deve incaricare il cedente 

italiano a inviare i beni all’estero “a cura o a nome del cedente”;
• Il cedente italiano deve cedere i beni al proprio cliente italiano (promotore dell’operazione di 

triangolazione), organizzando e pagando il trasporto dei beni all’estero (ad esempio, nel caso di un 
trasporto marittimo, applicando una resa almeno FOB);

• I beni non devono entrare nel possesso fisico del cessionario italiano (promotore dell’operazione di 
triangolazione);

• I beni vengono dichiarati per l’esportazione a nome del cessionario italiano (promotore 
dell’operazione di triangolazione);

• I beni devono andare all’estero a titolo definitivo (e non solo per subire lavorazioni, etc., con 
ritorno degli stessi in Italia);

• Entrambi i soggetti devono provare l’avvenuta esportazione (risultato di uscita a mezzo MRN, per il 
cessionario italiano; fattura vista per il cedente italiano).

Se le condizioni sopra indicate vengono rispettate, allora entrambi i soggetti italiani pongono in essere 
una CESSIONE NON IMPONIBILE:

• Ai sensi dell’articolo 8/1/a, nel caso di invio dei beni in Paese extra Ue;
• Ai sensi dell’articolo 58 (per il cedente italiano) e dell’articolo 41/1/a (per il cessionario italiano –

promotore dell’operazione di triangolazione), nel caso di invio dei beni in altro Paese Ue.
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OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE
cessioni a consumatori finali di Paese Extra Ue o di altro Paese Ue

Calcolo del plafond (la questione riguarda le imprese in 
regime normale Iva):

• Primo cedente: l’operazione di cessione non imponibile 
articolo 8/1/a o articolo 58  genera un plafond (libero) di 
ammontare pari al corrispettivo dell’operazione;

• Cessionario italiano: l’operazione di cessione non 
imponibile articolo 8/1/a o articolo 41/1/a genera due 
tipologie di plafond:
– Uno libero per l’ammontare del margine;
– Uno vincolato (da utilizzare solo per acquistare beni da 

esportare entro 6 mesi dall’acquisto) per l’ammontare del 
costo.
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OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE

Nel caso di operazioni di triangolazione, con invio della merce in 
Paese extra Ue, entrambi gli operatori italiani hanno la necessità di 
provare l’avvenuta esportazione.

Il primo cedente prova l’avvenuta esportazione con la fattura vistata:

Fac simile di attestazione da apporre in fattura come riportata sulla 
circolare n. 35/E del 13/02/1997, adattata in base alla nuova 
procedura AES:

“MERCE USCITA DAL TERRITORIO DOGANALE UE, COME DA 
RISULTATO POSITIVO DI USCITA IN DATA …….   DOGANA DI 
……………..” TIMBRO DELLA DOGANA E FIRMA DEL FUNZIONARIO 
DOGANALE

Nel caso di operazioni di triangolazione, con invio della merce in altro 
Paese Ue, entrambi gli operatori italiani hanno la necessità di 
provare l’avvenuta arrivo della merce a destinazione.
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OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE
cessioni a consumatori finali di Paese Extra Ue o di altro Paese Ue

Un commerciante di vini e di altre bevande 
alcoliche potrebbe operare nei rapporti con 
l’estero:

• mediante un proprio deposito fiscale;
• o appoggiandosi ad un deposito fiscale gestito 

da un operatore logistico (operante per conto 
terzi);

• o impostando le operazioni di cessione come 
operazioni di triangolazione.
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OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE
cessioni a operatori economici di altro Paese Ue

Esempio

Società italiana vende vino a clienti di Paesi Ue dando incarico ai Piccoli Produttori di inviarlo direttamente ai clienti in 
altro Paese Ue.

Procedura:

• Il cliente estero soggetto passivo d’imposta (ristoranti, enoteche, etc.) ordina il vino alla società italiana;

• La società italiana indica al cliente estero gli estremi dello speditore della merce (piccolo Produttore);

• Il cliente estero deve chiedere alla propria amministrazione fiscale l’autorizzazione al ricevimento della partita di 
vino (“destinatario registrato occasionale”) e invia copia dell’autorizzazione alla società italiana; 

• La società italiana dà incarico al Piccolo Produttore di inviare il vino all’estero e gli rigira copia dell’autorizzazione 
inviata dal cliente;

• Il Piccolo Produttore spedisce il vino all’estero, con emissione del documento MVV, recante in allegato la copia 
dell’autorizzazione; emette fattura nei confronti della società italiana (non imponibile articolo 58 o con Iva, a 
seconda che vengano o meno soddisfatti i requisiti dell’operazione triangolare: in pratica, se il Piccolo Produttore 
organizza e paga il trasporto l’operazione di cessione dal medesimo posta in essere è non imponibile);

• La società italiana, verifica l’esistenza e la correttezza del numero identificativo Iva comunicato dal cliente estero 
ed emette fattura nei confronti del cliente estero con la dicitura “operazione non imponibile, articolo 41, comma 
1, lettera a, del Dpr n. 331/1993;

• La società italiana presenta il modello Intra 1 bis;

• Il Piccolo Produttore entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento presenta la distinta delle 
spedizioni fatte verso altro Paese Ue.
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OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE
cessioni a consumatori finali di altro Paese Ue

Esempio

Come caso precedente, ma clienti consumatori finali di altro Paese Ue 
(ad esempio: Germania).
L’impresa commerciale italiana:
•Apre una posizione Iva in Germania;
•Stipula un contratto con un operatore logistico tedesco dotato di 
deposito fiscale o avente la qualifica di destinatario registrato.
L’impresa commerciale italiana, volendo acquistare sul venduto, 
riguardo ai flussi operativi, potrebbe operare come segue:
1)Acquistare il vino presso i produttori, dando incarico agli stessi di 
inviare il vino al deposito fiscale / destinatario registrato tedesco;
2)Acquistare il vino presso i produttori, curando il ritiro dello stesso 
presso i singoli produttori e occupandosi dell’invio dei prodotti ai 
clienti consumatori finali tedeschi.
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OPERAZIONI DI TRIANGOLAZIONE
cessioni a consumatori finali di altro Paese Ue

Esempio
Soluzione n. 1):
•Il produttore invia il vino al deposito estero dell’impresa italiana, con 
emissione di fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/a  del Dl 
n. 331/1993, nei confronti dell’impresa italiana – posizione Iva tedesca;
•Il gestore del deposito fiscale tedesco / destinatario registrato tedesco, 
svolge la procedura accise;
•L’impresa italiana – posizione Iva tedesca:

– espleta la procedura di acquisti intracomunitari;
– emette fattura gravata dell’Iva tedesca, nei confronti del cliente 

consumatore finale tedesco.
Soluzione n. 2):
Valgono le regole delineate nella sezione e‐commerce alle quali si rinvia.
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INVIO DI CAMPIONATURE A TITOLO GRATUITO 
IN PAESI EXTRA UE

Ai fini Iva sono possibili due soluzioni:
• cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (articolo 2, 

terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972 (Cfr. Risoluzione 3 aprile 2003, n. 83/E);
• cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente.

CESSIONE DI CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE APPOSITAMENTE CONTRASSEGNATI
Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:
• l’operazione di cessione gratuita è fuori campo Iva;
• ai fini doganali è sufficiente redigere una lista valorizzata o una fattura pro‐forma, con 

indicazione del valore normale dei beni ceduti (articoli 29 e 30 del Codice Doganale 
Comunitario, Regolamento n. 2913/1992);

• ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi extra Ue 
(almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale; riguardo ai piccoli produttori si ricorda che 
l’articolo 25, lettera b), vi),  del Regolamento n. 436/2009 prevede l’esonero del documento 
di accompagnamento per scortare i campioni commerciali, contenuti in recipienti di volume 
nominale inferiore o pari a 60 litri); è comunque consigliabile emettere il documento di 
accompagnamento;

• é consigliabile tenere agli atti la prova dell’avvenuta esportazione.
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INVIO DI CAMPIONATURE A TITOLO GRATUITO 
IN PAESI EXTRA UE

CESSIONI DI BENI A TITOLO GRATUITO NON AVENTI I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 
PRECEDENTE

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:
• la cessione viene eseguita in regime di non imponibilità ai sensi dell’ articolo 8, 

primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972: emissione di fattura ordinaria o di 
autofattura (singola o globale mensile) o annotazione sul registro omaggi.  In 
questi due ultimi casi, ai fini doganali, deve essere emessa una lista valorizzata  o 
una fattura pro‐forma, con indicazione del valore normale dei beni ceduti (articoli 
29 e 30 del Codice Doganale Comunitario, Regolamento n. 2913/1992);  

• ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi extra 
Ue (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale; riguardo ai piccoli produttori si 
ricorda che l’articolo 25, lettera b), vi),  del Regolamento n. 436/2009 prevede 
l’esonero del documento di accompagnamento per scortare i campioni
commerciali, contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri); 
è comunque consigliabile emettere il documento di accompagnamento;

• l’impresa italiana cedente deve essere munita della prova dell’avvenuta 
esportazione.
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INVIO DI CAMPIONATURE A TITOLO GRATUITO 
IN ALTRI PAESI UE

Ai fini Iva sono possibili due soluzioni:
• cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente 

contrassegnati (articolo 2, terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972 
(Cfr. Risoluzione 3 aprile 2003, n. 83/E);

• cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto 
precedente.

CESSIONE DI CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE 
APPOSITAMENTE CONTRASSEGNATI

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:
• l’operazione di cessione gratuita è fuori campo Iva;
• ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei 

beni in altro Paese Ue.
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INVIO DI CAMPIONATURE A TITOLO GRATUITO 
IN ALTRI PAESI UE

CESSIONI DI BENI A TITOLO GRATUITO NON AVENTI I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 
PRECEDENTE

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:
• l’impresa italiana deve rendersi debitrice dell’Iva italiana; 
• Ai fini delle accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in altro 

Paese Ue.

Al riguardo, si osserva, tuttavia, che, nel caso in cui l'impresa italiana:
• espleta correttamente le formalità previste ai fini accise (invio dei prodotti a codice 

d'accisa estero);
• è identificata ai fini Iva nel Paese di arrivo;
l'operazione potrebbe essere inquadrata come segue:
• ai fini italiani potrebbe essere qualificata come non imponibile ai sensi dell'articolo 41, 

comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993 ("trasferimento di stock” dalla posizione Iva 
italiana alla posizione Iva estera);

• ai fini del Paese di destino, viene a configurarsi come cessione gratuita interna a tale 
Paese con obbligo di assolvimento dell'Iva del Paese stesso.
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INVIO DI CAMPIONATURE A TITOLO GRATUITO
Risoluzione del 03/04/2003 n. 83 

Risoluzione del 03/04/2003 n. 83 ‐ Agenzia delle Entrate ‐ Direzione 
Centrale Normativa e Contenzioso 

Istanza di interpello ‐ Articolo 2, comma 3, lettera d), del DPR 26 
ottobre 1972, n. 633 ‐ Esclusione ai fini Iva delle operazioni di 
cessione di campioni gratuiti ‐ X spa.

Sintesi: La risoluzione, rispondendo ad un'istanza d'interpello 
formulata ai sensi dell'art.11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
precisa che le cessioni di campioni gratuiti costituiscono operazioni 
esenti, ai fini IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. d), del DPR n. 
633/1972 qualora i prodotti ceduti presentino congiuntamente le 
seguenti caratteristiche: ‐ siano gratuiti; ‐ siano appositamente 
contrassegnati in modo indelebile; ‐ siano di modico valore. 
L'Agenzia chiarisce, inoltre, che la presenza di un intermediario, a 
cui sono ceduti gratuitamente più beni, non fa venir meno la 
condizione di esenzione ai fini IVA. 
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INVIO DI CAMPIONATURE A TITOLO GRATUITO
Risoluzione del 03/04/2003 n. 83 

Testo:
Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 

alla Direzione regionale il 18 giugno scorso, la X spa ha esposto il seguente quesito, 
volto a conoscere se alcune cessioni di campioni gratuiti costituiscono operazioni 
escluse ai fini Iva. 

QUESITO 
La X spa esercita l'attività di distribuzione in Italia di prodotti medicali (ausili, protesi, cateteri ed 

articoli simili destinati all'impiego da parte di persone soggette a terapie post operatorie o 
sofferenti di menomazioni funzionali transitorie o permanenti). La società istante effettua 
cessioni gratuite dei prodotti commercializzati ad un cliente distributore all'ingrosso, il quale 
partecipa a gare bandite da enti pubblici, ospedali ed ASL. Il cliente distributore fornisce 
all'ente i prodotti della X per l'esperimento di prove e verifiche tecniche finalizzate 
all'aggiudicazione della relativa fornitura. 

I prodotti ceduti da X sono di valore unitario modesto, mentre il valore complessivo del lotto 
intero non e' marginale e si attesta intorno ai 10‐20 mila euro. 

Essi sono altresì dotati di contrassegno che ne individua, in maniera indelebile, la natura di 
campione gratuito non destinato alla rivendita. Viene chiesto se le cessioni gratuite in 
questione possano essere annoverate tra le "cessioni di campioni gratuiti di modico valore 
appositamente contrassegnati" di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguente esclusione ai fini 
IVA dell'operazione.
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INVIO DI CAMPIONATURE A TITOLO GRATUITO 
Risoluzione del 03/04/2003 n. 83 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 
La società istante ritiene che la cessione gratuita dei propri prodotti al cliente 

distributore sia funzionale all'espansione delle proprie vendite e sia effettuata 
senza alcun intento di liberalità o di donazione, ma unicamente a fini commerciali. 
La circostanza che il lotto intero (oggetto di consegna, a titolo di campionatura, al 
cliente distributore) assuma valori non marginali e' una conseguenza di quanto 
richiesto dal bando di aggiudicazione della fornitura, che non modifica, tuttavia, la 
funzione, la natura ed il valore (modesto) dei beni singolarmente considerati. 
Condizione necessaria per partecipare alla gara, infatti, per espressa previsione 
contenuta nei bandi di aggiudicazione, e' che i partecipanti forniscano all'ente 
banditore una determinata quantità di campionature dei prodotti oggetto della 
gara, senza ricevere, a fronte di tale consegna, alcun corrispettivo. L'uso esclusivo 
dei prodotti nell'ambito della gara pubblica e' assicurato da un'apposita 
dichiarazione del cliente distributore, dall'impossibilita' tecnica di un riutilizzo 
dell'aggiudicante a seguito delle prove tecniche e dalle prescrizioni del bando. Ne 
consegue che la cessione di tali prodotti, appositamente contrassegnati, e' da 
escludere, a parere dell'istante, dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 
2, comma 3, lettera d), del DPR n. 633 del 1972.
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INVIO DI CAMPIONATURE A TITOLO GRATUITO 
Risoluzione del 03/04/2003 n. 83 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività

propria dell'impresa sono operazioni imponibili ai fini Iva, ai sensi dell'art. 2, 
comma 2, n. 4, del DPR n. 633 del 1972. Il successivo comma 3 dello stesso articolo 
prevede una deroga alla generale regola dell'imponibilità per le "cessioni di 
campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati". 

Per rientrare in questa eccezione e' necessario, quindi, che si verifichino le seguenti 
condizioni, richieste congiuntamente: 

1) deve trattarsi di campioni gratuiti; 
2) i beni devono essere appositamente contrassegnati; 
3) i campioni devono essere di modico valore. 
Relativamente al primo requisito, l'esclusione in questione si applica alle cessioni di 

prodotti oggetto dell'attività propria dell'impresa, ceduti gratuitamente per 
promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli 
utilizzatori, attuali e potenziali. Nel caso di specie, tale condizione e' soddisfatta, 
trattandosi di cessione senza corrispettivo di prodotti medicali che la società
istante istituzionalmente provvede a distribuire in Italia.
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OPERARE CON L’ESTERO
campioni gratuiti 

Per quanto riguarda il secondo requisito, i campioni gratuiti devono essere 
contrassegnati in maniera indelebile (e non, ad esempio, da una semplice 
etichetta autoadesiva), sia per evitare che i beni in questione possano 
formare successivamente oggetto di commercializzazione, sia per 
impedire che si possano verificare manovre distorsive della concorrenza. 

Il contrassegno può essere apposto mediante lacerazione, perforazione, 
marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento idoneo, 
senza che tale operazione possa avere l'effetto di privare gli articoli 
medesimi della qualità di campioni (cfr. risoluzione ministeriale 3 aprile 
1973, n. 523146, risoluzione ministeriale 19 novembre 1973, n. 503097, 
risoluzione ministeriale 7 febbraio 1991, n. 430047, telegramma della 
Direzione Generale delle Dogane 12 novembre 1991, n. 3278/9516/IX). 
Con l'apposizione sui beni ceduti gratuitamente, nei modi appena
descritti, di idoneo contrassegno, la società istante soddisfa la seconda 
condizione.

262



OPERARE CON L’ESTERO
campioni gratuiti 

Relativamente al terzo ed ultimo requisito, non vi e' una disposizione normativa che 
definisce il concetto di "modico valore". Con la risoluzione ministeriale 30 luglio 
1991, n. 430288, e' stato precisato che, nella pratica applicazione, deve farsi 
riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi dall'agevolazione i 
beni di valore significativo. I campioni non devono essere necessariamente beni di 
dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall'impresa, ma possono 
essere anche degli esemplari di detti beni (cfr. risoluzione ministeriale 23 aprile 
1980, n. 381445, e risoluzione ministeriale 20 novembre 1980, n. 360021). Nel 
caso di specie i prodotti ceduti gratuitamente dalla società istante sono di valore 
unitario modesto. In ogni gara e' prevista la presentazione di due esemplari del 
bene e si ritiene che la presenza dell'intermediario, cui sono ceduti gratuitamente 
più beni, non faccia venir meno la condizione di non imponibilità. 
Conseguentemente, appare condivisibile la soluzione interpretativa prospettata 
dal contribuente e le operazioni in questione non sono da considerare cessioni di 
beni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), del DPR n. 633 del 1972. La risposta 
di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla 
Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo 
periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209.
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DEGUSTAZIONI GRATUITE IN FIERA

PROBLEMA:
Imprese italiane NON identificate ai fini dell'Iva 

finlandese, trasferiscono 6 cartoni da 6 bottiglie 
/cadauno a Helsinky per la partecipazione ad una fiera 
di semplice esposizione della merce.

Il vino portato in fiera verrà offerto in degustazione 
gratuita ai visitatori della fiera.

L’accisa dovuta (calcolata sul quantitativo complessivo 
del vino che sarà offerto in degustazione) verrà pagata 
in anticipo con l’aiuto di una società finlandese 
specializzata nell’organizzazione di eventi e fiere.



DEGUSTAZIONI GRATUITE IN FIERA
L'articolo 3, secondo comma, del Dpr n. 633/1972, afferma che:
"Costituiscono inoltre   prestazioni     di     servizi,  se effettuate verso  corrispettivo:
(...)
4) le somministrazioni di alimenti e bevande; (....)
Le prestazioni indicate   nei   commi  primo e secondo sempreché l'imposta  afferente agli   acquisti  di 

beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia  detraibile, costituiscono   per   ogni   operazione di 
valore superiore a lire  cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale 
o  familiare dell'imprenditore,   ovvero   a  titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio   
dell'impresa, (....)". 

L'articolo 7‐quater del Dpr n. 633/1972 afferma che:
"1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7‐ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio 

dello Stato:
(...)
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), 

quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;



DEGUSTAZIONI GRATUITE IN FIERA

L'articolo 6 del Regolamento n. 282/2011 afferma che:
" 1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di 
cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al 
consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a
permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o 
di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i 
servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono 
prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i 
servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di
entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di
supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering 
ai sensi del paragrafo 1.".



DEGUSTAZIONI GRATUITE IN FIERA
Alla luce delle disposizioni sopra riportate è possibile affermare che:
• l'offerta di vino in degustazione gratuita rientra nell'ambito delle prestazioni di servizi di somministrazione di 

alimenti e bevande; 
• sotto il profilo della territorialità le prestazioni in argomento si considerano effettuate nel Paese in cui sono 

materialmente svolte.

Se la fiera fosse svolta in Italia, in base alla normativa italiana, trattandosi di prestazioni:
• singolarmente di importo unitario non superiore a 50 euro;
• svolte per finalità che rientrano nell'esercizio dell'impresa (per scopo promozionale / pubblicitario);
le stesse sarebbero da considerare fuori campo Iva. 

Nel caso considerato, tuttavia, la fiera si svolge in Finlandia.
Di conseguenza, ai fini della normativa Iva italiana:
• rileva lo spostamento del vino dall'Italia verso la Finlandia;
• mentre non rileva la successiva somministrazione gratuita (avendo questa luogo in Finlandia).

Di conseguenza, al fine di svolgere correttamente le operazioni:
• le singole imprese italiane dovrebbero identificarsi ai fini Iva in Finlandia;
• Esse dovrebbero spostare la merce dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva finlandese, mediante emissione di 

fattura non imponibile articolo 41, comma 2, lettera c); del Dpr n. 633/1972;
• sul vino offerto in somministrazione gratuita (immesso in consumo in Finlandia), le imprese dovrebbero o meno 

applicare l'Iva finlandese, a seconda di quanto previsto dalla normativa finlandese.



DEGUSTAZIONE GRATUITA IN FIERA

Poiché però la imprese italiane NON si sono identificate ai 
fini dell'Iva finlandese (situazione normale):

• NON è possibile impostare l'operazione di invio della merce 
in Finlandia come cessione intracomunitaria non imponibile 
articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993;

• restano due diverse possibilità:
– o considerare i beni inviati come campioni gratuiti di modico 

valore, appositamente contrassegnati: NO applicazione dell'Iva 
italiana;

– oppure, quale soluzione prudenziale, considerare i beni inviati 
come cessioni gratuite generiche: applicazione dell'Iva italiana
mediante autofattura singola o globale mensile o mediante 
annotazione sul registro omaggi.



CESSIONE CON INVIO ALL’ESTERO
DI PRODOTTI MUNITI DI CONTRASSEGNO DI STATO

E' opportuno distinguere tra due ipotesi:

• l'impresa italiana cedente intende chiedere il rimborso dell'accisa;

• l'impresa italiana cedente rinuncia a chiedere il rimborso dell'accisa.

Nel primo caso (richiesta del rimborso dell’accisa), occorre  tenere presente che la restituzione dell'accisa sui prodotti 
contrassegnati da trasferire in altri Paesi comunitari o esportati, è subordinata alla distruzione, alla presenza della 
Dogana, dei contrassegni applicati. In alternativa alla distruzione, la Dogana può consentire che i contrassegni 
vengano annullati secondo sistemi ritenuti idonei. 

In tale evenienza:

• se il prodotto viene trasferito in altro Paese Ue, il documento da emettere è il DAS (Documento Amministrativo 
semplificato); la prova dell'avvenuto trasferimento è costituita dall'esemplare n. 3 del DAS munito 
dell'attestazione di assunzione in carico del prodotto da parte del destinatario e della compente autorità fiscale di 
tale Paese;

• se il prodotto viene inviato in Paese extra Ue (esportazione),  l'operatore può chiedere la verifica del prodotto, a 
sue spese, da parte della dogana,  nel luogo in cui sono detenuti i prodotti prima della spedizione; la  dogana 
suggella le partite e vidima i documenti di accompagnamento in vista della loro presentazione alla competente 
dogana di esportazione per le ulteriori incombenze.

L'impresa italiana presenta al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane la richiesta di rimborso dell'accisa, 
allegando la documentazione comprovante l'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato.
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CESSIONE CON INVIO ALL’ESTERO
DI PRODOTTI MUNITI DI CONTRASSEGNO DI STATO

Nel secondo caso (rinuncia a chiedere il rimborso dell’accisa), la distruzione 
dei contrassegni potrebbe non essere effettuata. E' possibile adottare la 
seguente procedura:

1) presentazione al competente Ufficio doganale di formale ed esplicita 
rinuncia al rimborso dell'accisa;

2) emissione di DAS nei confronti di soggetto estero dotato di idoneo codice 
di accisa;

3) prestazione (anche in solido con il destinatario) della cauzione a garanzia 
del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione;

3) invio di tempestiva comunicazione al competente Ufficio doganale, 
dell'avvenuta emissione del DAS , con gli estremi della spedizione 
(destinazione, quantità, qualità, etc.).

In questo senso sembra deporre la Circolare n. 16/D del 21 dicembre 2010, 
punto 6.
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CESSIONI NEI CONFRONTI DI CLIENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN 
MARINO E DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO 

L’articolo 71 del Dpr n. 633/1972 afferma che:
“Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o 

consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in 
cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo ‐
vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi 
connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le 
finanze in base ad accordi con i detti Stati ”.

L’articolo 1 del D.Lgs. N. 504/1995 (TUA) afferma che:
“3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate 

alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i 
competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla 
Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 
6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;(…)”.
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CESSIONI VERSO CLIENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Progetto di decisione del Comitato di cooperazione CE‐Repubblica di San Marino che modifica 

la decisione n. 4/92 

RELAZIONE
1. La direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla 

circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa stabilisce, all'articolo 2, paragrafo 4, ultimo trattino, che 
gli Stati membri prendano le disposizioni necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza da o 
a destinazione di San Marino sono considerate come operazioni effettuate in provenienza da e a destinazione 
della Repubblica italiana.

La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione è scortata da un documento 
amministrativo e di accompagnamento (DAA) emesso dallo speditore, mentre nelle relazioni con San Marino 
questa procedura non è prevista in modo esplicito.

La decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE‐San Marino, del 22 dicembre 1992 ,relativa a determinati 
metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'accordo intermedio e alla procedura di rispedizione 
delle merci verso la Repubblica di San Marino, stabilisce i documenti da utilizzare per permettere la circolazione 
delle merci tra la Comunità e San Marino.

Le autorità italiane, consultate in proposito, hanno assicurato che sono state prese tutte le disposizioni legislative e 
amministrative per garantire il rispetto di tale disposizione comunitaria. In particolare, gli operatori di San Marino 
hanno ottenuto il regime di deposito fiscale e, su questa base, dovrebbero pertanto poter scambiare con gli Stati 
membri merci soggette ad accisa che circolano in regime sospensivo, utilizzando il DAA.

In pratica, pare che tale procedura sia effettivamente applicata agli scambi bilaterali tra San Marino e l'Italia. La 
procedura seguita negli scambi tra San Marino e gli Stati membri diversi dall'Italia è meno chiara e sembra causare 
divergenze di interpretazione. La proposta di modifica è volta quindi a chiarire la situazione mediante l'aggiunta di 
un paragrafo all'articolo 1 della decisione del 1992 in cui si indica che il DAA viene considerato un "documento di 
valore equivalente" a norma dell'articolo 4 di detta decisione.
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RSM IVA E ACCISE
Colloquio telefonico in data 12.3.2012 

con un funzionario Ufficio Tributario della RSM

• La RSM, sotto il profilo accise, viene considerata territorio dello 
Stato Italiano;

• Nella RSM non esistono imprese che vendono vino e altre bevande 
alcoliche all’ingrosso o al dettaglio munite di codice d’accisa;

• Le imprese dotate di codice d’accisa (ad esempio: prodotti 
petroliferi) hanno un codice di accisa rilasciato dalla Dogana di 
Bologna e versano l’accisa a favore dello Stato italiano;

• Per le spedizioni di vino e di altre bevande alcoliche a clienti della 
RSM:
– NON è possibile appoggiare la spedizione su un codice d’accisa della 

RSM;
– NON è possibile emettere l’e‐AD;
– Occorre vendere i prodotti “accisa assolta” ed emettere i documenti 

previsti per la circolazione nazionale (ad esempio, per il vino, il DDT o 
il documento generico).
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CESSIONI NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI DELLA 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DM 24 dicembre 1993

Procedura  (per le merci in genere):
• Emettere di DDT in 3 esemplari (4 se con vettore) con indicazione della causale del trasporto 

(due copie devono essere esibite, per i necessari riscontri, al competente Ufficio tributario di 
San Marino all’atto dell’introduzione dei beni in detto territorio)

• Emettere fattura in 4 esemplari (3 per il destinatario) – Operazione non imponibile IVA ai 
sensi artt. 71 e 8 DPR 633/1972 – indicazione del numero identificativo fiscale del cessionario 
(SM + 5 numeri) ‐ annotazione sul registro art. 23 DPR 633/1972

• Ritorno entro quattro mesi di un esemplare della fattura con marca debitamente perforata 
con indicazione della data e con il timbro a secco circolare dell’Ufficio Tributario di San 
Marino

• Allegare al DDT l’esemplare della fattura vistata e annotare, a margine delle corrispondenti 
scritture effettuate sul registro vendite, l’avvenuto ricevimento della fattura vistata

• In caso di mancato arrivo l’operatore deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario di San 
Marino e per conoscenza all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. 
L’Ufficio Tributario sanmarinese effettua i dovuti controlli e ne comunica l’esito

• Redigere il Modello Intra 1 bis delle cessioni intracomunitarie per la sola parte fiscale (prime 
4 colonne) – sono esonerati i soggetti che non effettuano cessioni intracomunitarie (Ris. n. 
83/E del 23/04/1977)
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CESSIONI NEI CONFRONTI DI OPERATORI ECONOMICI DELLA 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DM 24 dicembre 1993

Articolo 4 ‐ Requisiti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 
9 del DPR n. 633/1972. 

In relazione alle cessioni di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui 
agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, a condizione che 
l'operatore italiano: 

a) sia in possesso dell'esemplare della fattura indicata all'art. 3, n. 3; 
b) ne abbia preso nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel 

registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni; 

c) abbia provveduto a redigere, per la sola parte fiscale, ed a presentare 
l'elenco riepilogativo delle cessioni di cui all'art. 6 del decreto‐legge 23 
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
1993, n. 75. Sono esentati da tale obbligo i cedenti che non intrattengono 
rapporti commerciali con i Paesi comunitari. 
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CESSIONE A DISTANZA VERSO CONSUMATORI FINALI DELLA 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Dm 24 dicembre 1993

TITOLO I ‐ Articolo 7 ‐ Cessione effettuate nei confronti di privati. 
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati sammarinesi, diverse da quelle 

indicate nei titoli quarto, quinto e sesto, sono assoggettate all'imposta sul valore 
aggiunto. 

TITOLO V ‐ Articolo 20 ‐ Cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza o simili 
Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili con trasporto a carico del 

cedente, di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, nei confronti di soggetti che 
non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta nel 
Paese di destinazione quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha 
posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un 
ammontare complessivo superiore a L. 54.000.000 (27.888,67 euro), ovvero, 
qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene 
superato nell'anno in corso. 

Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione 
dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni. (…)”.
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CESSIONI A CLIENTI DELLA CITTA’
DELLO STATO DEL VATICANO

Comprende gli enti, i dicasteri, le direzioni, i servizi, gli uffici e le aree ove hanno sede le 
istituzioni e gli uffici richiamati dalla Convenzione Doganale Italo/Vaticana del 
30/06/1930 (immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da 
espropriazione e tributi)

Procedura (per le merci in genere):
• Auto‐dichiarazione attestante diritto all’esenzione IVA con attestazione del Pontificium 

Opus a Propagatione Fidei
• Emissione fattura per operazione non imponibile  IVA ai sensi art. 71 ed 8 DPR 

633/1972
• Emissione di  bolletta doganale export (solo per i prodotti soggetti ad accisa e per i 

prodotti agricoli che secondo la PAC usufruiscono di rimborsi all’export; risulta tuttavia 
che, ormai, molti produttori di prodotti soggetti ad accisa espletano la procedura 
ordinaria, senza operazione doganale)

• Ritorno fattura nazionale emessa con timbro rosso e firma dell’Ufficio merci dello Stato 
del Vaticano, con attestazione di regolare entrata merci in Vaticano.
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CESSIONI DI BENI CON INVIO NELLO 
STATO CITTA’ DEL  VATICANO

Ipotesi: dichiarazione doganale



CESSIONI DI PROVVISTE DI BORDO
articolo 8‐bis del Dpr n. 633/1972

Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:

a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le 
cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, 
escluse le unità da diporto di cui alla legge. 11 febbraio 1971, n. 50;

a‐bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66; 

b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle 
lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e 
vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla 
pesca costiera, le provviste di bordo;

e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, 
modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili 
di cui alle lettere a), a‐bis), b), e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le 
prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a‐bis) e b);

e‐bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli 
aeromobili di cui alle lettere a), a‐bis) e c) e del loro carico. 

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi 
delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e 
di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
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CESSIONE DI PROVVISTE DI BORDO
DESTINATE A NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE

articolo 8‐bis, Dpr n. 633/1972

La Circolare n. 62 del 3 novembre 1973 ha 
precisato che  “l’assimilazione alle cessioni 
all’esportazione (articolo 8‐bis) delle cessioni 
di provviste e dotazioni effettuate ad imprese 
di navigazione marittima o aerea o ad 
amministrazioni statali opera quando detti 
beni non si considerano esportati agli effetti 
doganali”.
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CESSIONE DI PROVVISTE DI BORDO
DESTINATE A NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE

articolo 8‐bis, Dpr n. 633/1972

In tale ambito è possibile delineare il seguente schema di sintesi:
• forniture di provviste di bordo caricate a bordo nave in Italia considerate cessioni 

all'esportazione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972:
– Deve essere presentata la dichiarazione di esportazione (bolla doganale);
– La prova dell’esportazione è costituita dal risultato di uscita (consultabile mediante 

MRN);
NB: E’ da ritenere possa rientrare in tale ambito anche la cessione di beni introdotti 

nei depositi speciali di cui all’articolo 264 del TULD (riportato nel seguito).
• forniture di provviste di bordo caricate a bordo nave in Italia considerate operazioni 

assimilate alle cessioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 8‐bis, primo comma, 
lettera d), del Dpr n. 633/1972:
– NON viene presentata dichiarazione di esportazione;
– La fattura deve essere emessa direttamente nei confronti dell’armatore;
– La prova di uscita della merce è data dalla fattura o dal DDT vistati;
– Beneficiano della non imponibilità solo le provviste di bordo destinate alle navi 

adibite alla navigazione in alto mare
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CESSIONE DI PROVVISTE DI BORDO
DESTINATE A NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE

articolo 8‐bis, Dpr n. 633/1972

• altre forniture di provviste di bordo:

– Fornite a soggetti diversi dall’armatore (ad esempio: provveditore di 
bordo) con consegna della merce in Italia: fatturazione con Iva;

– Fornite con invio della merce in altro Paese Ue (a soggetto identificato 
ai fini Iva in tale Paese): cessione intracomunitaria;

– Fornite con invio della merce in Paese extra Ue: cessioni 
all’esportazione.
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CESSIONI DI PROVVISTE DI BORDO
Problema della prova dell’imbarco delle provviste di bordo di cui all’articolo 8‐bis, comma 1, 

lettera d), del Dpr n. 633/1972

Come già affermato nella pagina precedente, si ricorda che 
beneficiano della non imponibilità di cui all’articolo 8‐bis 
del Dpr n. 633/1972 le provviste di bordo destinate alle 
navi adibite alla navigazione in alto mare (cfr. commento 
riportato alla pagina seguente).

Alla luce di quanto sopra, in caso di cessione delle provviste in 
argomento (cessioni articolo 8‐bis), è opportuno:

• Far apporre un visto sulla fattura di cessione o sul DDT;

• Comprovare che le provviste sono destinate a navi adibite 
alla navigazione in alto mare.

283



CESSIONI DI PROVVISTE DI BORDO
LEGGE COMUNITARIA 2010

Franco Ricca ‐ Iva, agevolazioni solo per le navi commerciali da alto mare – Italia Oggi 29 marzo 2012

Iva sulle navi commerciali. Ieri, il governo ha risposto ad  un’interrogazione (n. 5‐6502) diretta a 
chiarire la portata delle modifiche che la legge n. 217/2011 ha introdotto il regime Iva delle 
operazioni del settore navale con effetto dal 17 gennaio 2012, tese a limitare, in aderenza alle 
disposizioni comunitarie, il trattamento di non imponibilità dell’art. 8‐bis del dpr 633/72 alle navi 
commerciali destinate alla navigazione in alto mare. L’interrogante chiedeva se fosse possibile 
continuare ad applicare il trattamento agevolato alle navi che effettuano navigazione costiera, in 
particolare prestazioni di trasporto pubblico locale marittimo in acque territoriali, evidenziando 
l’aggravio che, in caso contrario, si produrrebbe in capo alle compagnie di navigazione che, 
effettuando trasporti esenti dall’Iva ai sensi dell’art. 10, n. 14, del dpr 633/72, non possono 
recuperare l’imposta loro addebitata dai fornitori.

Al riguardo, riflettendo il parere formulato dall’Agenzia delle entrate, la risposta non poteva che 
confermare che, alla luce dei vincoli comunitari, il regime di non imponibilità è applicabile 
solamente alle navi destinate ad attività commerciali che siano adibite alla navigazione in alto 
mare. Conseguentemente, il predetto regime di favore «non sembra applicabile alle navi adibite 
alla navigazione costiera, né alle forniture e prestazioni ad esse relative» (è il caso, ad esempio, dei 
traghetti di collegamento con le isole, dei vaporetti nella laguna veneta, della navigazione in acque 
interne). La stessa risposta ricorda come in relazione alla previgente normativa nazionale, che non 
richiedeva il requisito della navigazione in alto mare, la commissione europea aveva avviato una 
procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.
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http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/guide/nautica/capitolo_4.htm
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4.4 Le dotazioni di bordo nell’attività marittima commerciale

Le dotazioni e forniture di bordo, così come alcune prestazioni di servizi di interesse ai fini di questa pubblicazione, tra cui 
l’uso di bacini di carenaggio, la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la trasformazione, l’arredamento e il noleggio, 
avvengono senza soggezione al tributo (56).
Come indicato al paragrafo precedente, la non imponibilità IVA si applica, per quanto riguarda la nautica da diporto, 
soltanto nell’ipotesi di operatori che noleggiano unità da diporto ovvero di armatori che noleggiano navi da diporto per 
finalità turistiche.
Per quanto riguarda dotazioni e provviste di bordo, si pone il problema della documentazione necessaria a provarne 
l’effettiva destinazione. Infatti, qualora la cessione sia da intendere esportazione (57) occorre la bolletta doganale vistata 
dalla Dogana di uscita dal territorio della UE (58).
Invece, se la cessione è non imponibile in quanto dotazione o provvista di bordo (59), la prova della messa a bordo è data dal 
visto apposto da parte della Guardia di Finanza sul duplo della fattura (60).
Per quanto concerne la natura dei beni ceduti come dotazioni o provviste e la prova della effettiva messa a bordo, è
necessario distinguere tra quelli suscettibili di utilizzazione univoca (beni che per la loro intrinseca natura trovano 
collocazione solo a bordo) e quelli per i quali sia configurabile un uso diverso. Per primi si può prescindere dal visto sulla 
fattura, non essendo gli stessi utilizzabili se non a bordo, mentre per i secondi tale visto è indispensabile, pena la perdita del 
beneficio della non imponibilità IVA (61).

NOTE
56). Art. 8 bis, 1° comma, lett d) ed e) del D.P.R. 633/72.
(57). Art. 8 D.P.R. 633/72.
(58). Circolare Agenzia delle Dogane 11 dicembre 2002 n. 75.
(59). Art. 8 bis D.P.R. 633/72.
(60). Circolare Ministero Finanze n. 62, parte 3 del 3 novembre 1973.
(61). Risoluzione Ministeriale n. 357147 del 10 marzo 1986, secondo cui si può prescindere dal visto anche per forniture di 

irrilevante valore commerciale.
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Memorandum d’imbarco

La Circolare n. 18/D  del 29 dicembre 2010 afferma che:
“Sul territorio nazionale, tuttavia, per l’imbarco di alcune merci comunitarie 
costituenti provviste e dotazioni di bordo viene utilizzato il “memorandum di 
imbarco” al quale segue la presentazione di una dichiarazione di esportazione 
cumulativa o, in alcuni casi particolari, l’iscrizione in registri di carico e scarico. 
Tale procedura pur ponendosi al di fuori delle ipotesi previste dal citato 
regolamento comunitario risulta essere, comunque, particolarmente utile in 
determinate situazioni caratterizzate da esigenze di velocizzazione e 
semplificazione dell’imbarco di tale merce. 

A tal fine, considerato che l’utilizzo di tale procedura avviene esclusivamente presso 
gli uffici doganali nazionali e che per tali merci a livello comunitario è previsto 
l’esonero dalla fornitura dei dati di sicurezza, questa Agenzia ritiene che la 
procedura utilizzata a livello nazionale che prevede l’utilizzo del “memorandum di 
imbarco” per provviste e dotazioni di bordo, possa continuare ad essere utilizzata, 
con l’avvertenza che sono in fase di predisposizione aggiornamenti della 
procedura stessa in modo che possa essere maggiormente aderente alla 
regolamentazione comunitaria e che le diverse modalità applicative siano il più
possibile armonizzate. 
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Memorandum d’imbardo

Per l’utilizzo del “memorandum di imbarco”, nelle more dell’adozione 
dei preannunciati aggiornamenti, dovranno comunque essere 
rispettate le seguenti condizioni: 

1) le formalità di esportazione devono essere espletate presso l’ufficio 
ove le provviste di bordo o dotazioni verranno imbarcate nel senso 
che il memorandum e la successiva dichiarazione di esportazione 
cumulativa devono essere presentate presso lo stesso ufficio 
doganale (dogana di esportazione e di uscita/imbarco coincidono); 

2) l’utilizzo del memorandum deve essere preventivamente 
autorizzato dal direttore dell’Ufficio doganale o della SOT 
competente, e si deve riferire solo ai casi in cui la presentazione 
della dichiarazione di esportazione al momento dell’imbarco della 
merce non è oggettivamente possibile per la ristrettezza dei tempi 
di imbarco o per la natura delle operazioni; 
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Memorandum d’imbardo

3) la procedura in questione può riguardare solo merci esonerate dai 
dati sicurezza di cui all’art. 592 bis del Reg. (CEE) 2454/93, come 
da ultimo modificato dal punto 15) dell’art. 1 del Reg. (UE) 
430/2010. Per le merci non rientranti nel citato art. 592 bis deve 
essere presentata una dichiarazione doganale di esportazione 
comprensiva dei dati sicurezza di cui alla Tabella 1 dell’allegato 30 
bis del Reg. (CEE) 2454/93; 

4) in attesa di verifica circa la compatibilità con la regolamentazione 
comunitaria sopra richiamata, per il momento, continuano ad 
applicarsi le disposizioni operative specifiche previste per alcuni 
particolari settori economici che a seguito di presentazione del
“memorandum di imbarco”, dispensano dalla presentazione di una 
dichiarazione doganale di esportazione prevedendo, invece, 
l’iscrizione di tale merce in specifici registri di carico e scarico. 
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Memorandum d’imbardo

I Direttori degli Uffici delle Dogane e o delle SOT 
interessate valuteranno, quindi, l’oggettiva 
necessità di utilizzo della procedura del 
“memorandum di imbarco”, invitando gli 
operatori del settore, qualora non siano 
ravvisate tali effettive necessità, all’invio della 
dichiarazione doganale di esportazione in 
procedura “ordinaria” o, se autorizzati, in 
“domiciliata”. 
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P.Costa – G.Costa: L’Iva nelle operazioni con l’estero. Maggioli, 2012,  
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,  
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Articolo 264 del Dpr n. 43/1973 (Testo Unico Leggi Doganali):
“Articolo 264 ‐ Depositi speciali per provviste di bordo nei porti e negli aeroporti. 

Il capo del compartimento doganale competente può autorizzare le imprese 
esercenti servizi di trasporto marittimo od aereo, i provveditori di bordo, 
comprese le aziende petrolifere, gli enti militari, le amministrazioni e gli enti 
portuali ed aeroportuali e loro concessionari ad istituire depositi speciali per la 
custodia delle provviste di bordo estere e nazionali, vincolate all'imbarco sulle navi 
e sugli aeromobili nei confronti dei quali siano applicabili le disposizioni del primo 
comma degli articoli 254 e 258. Agli effetti doganali, le provviste introdotte nei 
depositi speciali si considerano uscite dal territorio doganale in transito o 
riesportazione se estere ed in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate. 
Nei depositi speciali e' consentito procedere allo scondizionamento dei colli, alla 
preparazione di pasti confezionati, a miscelazioni e ad ogni altra manipolazione 
richiesta dalle esigenze di bordo. Per la gestione dei depositi speciali e per 
l'imbarco dei generi da essi estratti su navi ed aeromobili si osservano le 
disposizioni all'uopo stabilite dal Ministero delle finanze, nonché le altre misure 
che siano disposte dagli organi doganali ai fini della sicurezza fiscale. 



CESSIONI DI BENI A AMBASCIATE, CONSOLATI, ORGANISMI 
INTERNAZIONALI, ETC.

Articolo 72 del Dpr n. 633/1972 

Si tratta delle cessioni di beni, inviati in Italia o in altro Paese Ue, 
eseguite nei confronti dei seguenti organismi / soggetti:

• Missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, per uso ufficiale 
e per uso personale dei propri membri (lettera a);

• Forza armata di uno Stato aderente al trattato NATO (“Forza 
NATO”) e della Forza armata del Regno Unito di stanza nell’Isola di 
Cipro (lettera b);

• Organismi europei cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle 
immunità dell’Unione Europea (Unione Europea, CEEA, BCE, BEI, 
etc.) (lettere c, e);

• Organismi internazionali, per uso ufficiale e per uso personale dei 
propri membri (ONU e sue istituzioni specializzate) (lettere d, f);

Nel caso di beni inviati in Paesi Extra Ue viene eseguita una ordinaria 
cessione all’esportazione.
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Articolo 72 del Dpr n. 633/1972 

L’articolo 72 afferma che:

“2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi 
indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella 
lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta 
beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico 
degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si 
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non 
imponibilità relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e 
negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.

3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle 
imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.
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Articolo 17 del D.Lgs. n. 504/1995 

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle 

condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi 

consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali 

che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa 

nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente 
autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti 
in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un 
certificato di esenzione conforme a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 
10 gennaio 1996.

3‐bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti 
ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di una 
procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da 
eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 
2008/118/CE del Consiglio. 
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Certificato di esenzione allegato al Regolamento n. 282/2011
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Adempimenti ai fini accise

Nella Relazione di Gianna Pratesi – Dogana di Firenze: e‐AD – DAA telematico, 
Incontro con gli operatori CCIAA Siena, 19 maggio 2011, viene affermato 
che:

In caso di trasferimenti di merce verso un destinatario esente di cui all’art. 
12, paragrafo 1 della direttiva 118/2008/UE (spedizioni nel quadro di 
relazioni diplomatiche o consolari, per organizzazioni internazionali 
riconosciute, a forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del 
trattato Nord Atlantico, ecc.), si compila l’e‐AD come segue:

• Campo 1 a : Tipo destinazione =  5
• Campo 5 a :  Destinatario  = vuoto
• Campi 5b e seguenti : obbligatori (tranne n°civico)
• Campo 7a :  Luogo di destinazione =   opzionale
• Campi 7b e seguenti : obbligatori se è presente almeno uno degli altri 

campi della sezione "Luogo di destinazione“
• Campo 8a :  vuoto
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Adempimenti ai fini accise: caso aziendale

Questa Unione intende spedire alcuni prodotti alimentari all'Ambascitata Italiana di 
Spagna a Madrid, in occasione della celebrazione della festa della Repubblica del 2 
giugno p.v., tra cui un consistente numero di bottiglie di vino . 
Tramite l'ambasciata si è cercato un importatore in grado di fornire un codice accisa, 
ma la ricerca sembra non poter dare esito favorevole in tempo utile per l'invio 
dall'Italia del materiale (entro questo giovedì). 
Uno degli spedizionieri contattati (X) ha riferito che in sue precedenti spedizioni fatte 
per conto di alcune Camere di commercio la richiesta del codice accisa era stata 
evitata indicando che le merci stesse erano destinate ad una "festa privata". 
L'altro spedizioniere contattato (Y) ha detto di non essere a conoscenza di una 
normativa che escluda la normale prassi della richiesta del codice accisa, per cui è
disponibile alla spedizione solo dopo una lettera di manleva da ogni sua responsabilità
in caso di fermo della merce alla dogana e di mancata o ritardata consegna.
Si chiede pertanto se esista realmente un'alternativa alla spedizione di tipo 
commerciale con codice di accisa e quali procedure eventualmente occorrano per 
espletarla.
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Adempimenti ai fini accise

L’operazione può essere organizzata come segue:
•I singoli produttori vendono il vino a UCP e lo inviano al 
deposito fiscale italiano, con la scorta del DDT;
•Il deposito fiscale italiano potrebbe:

– O inviare il vino in Spagna con emissione di e‐AD nei 
confronti di deposito fiscale spagnolo o di destinatario 
registrato spagnolo; questo poi consegna il vino 
all’Ambasciata italiana;

– O adottare la soluzione suggerita dalla Dogana di Firenze; 
a tal fine occorre chiedere all’Ambasciata il rilascio del 
modello di cui al Regolamento Ue n. 282/2011.
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Adempimenti ai fini accise

Si ricorda che l'articolo 21, comma 3, del Decreto 
del Ministero delle Finanze n. 153/2001, ribadisce 
che: 
"In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, la 
movimentazione fra depositi fiscali nazionali di 
vino e di bevande fermentate diverse dal vino e 
dalla birra non è subordinata all'emissione del 
documento di accompagnamento di cui al Decreto 
del Ministro delle Finanze n. 210/1996" (e cioè il 
DAA).
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