Quick fixes e Intrastat 2022
Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Recepimento Quick Fixes
Verso il sistema definitivo dell’IVA
La riforma del sistema IVA e la creazione di uno «spazio unico europeo» per l’applicazione dell’imposta
sono i nuovi obiettivi prefissati sul piano unionale in riferimento alla disciplina degli scambi intraUE

Lo scopo finale è quello di realizzare il sistema definitivo dell’IVA, il quale si dovrebbe basare sul
principio dell’imposizione nel paese di destinazione dei beni

L’approccio della Commissione UE è nel senso di operare «step by step»
- Nella prima fase, le nuove regole riguarderanno le sole cessioni intraUE, per le quali il fornitore dovrà
addebitare l’imposta con l’aliquota dello Stato membro di destinazione dei beni, ricorrendo al meccanismo
del c.d. «sportello unico» nel proprio Stato membro. DECORRENZA del nuovo regime: dal 1° gennaio 2023
- Nella seconda fase, il nuovo trattamento dell’IVA dovrà essere esteso a tutte le operazioni transfrontaliere e
andrà così a coprire anche le prestazioni di servizi. DECORRENZA: non ancora programmata
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Recepimento Quick Fixes
Verso il sistema definitivo dell’IVA

SISTEMA DEFINITIVO

SISTEMA TRANSITORIO
Una compravendita intraUE è
suddivisa
in
due
operazioni
consecutive:
• cessione non imponibile nello
Stato membro di partenza;
• Acquisto tassato in reverse
charge nello Stato membro di
destinazione.

•
•
•
•

Superamento del frazionamento della medesima
cessione in due operazioni distinte.
Nozione unitaria di cessione intraUe, imponibile nello
Stato membro di arrivo dei beni.
Il debitore dell’Iva è il cedente.
L’imposta è assolta, tramite il sistema dello sportello
unico (MOSS), dallo Stato membro di stabilimento.

3

Recepimento Quick Fixes
Verso il sistema definitivo dell’IVA
Le tappe intermedie – QUICK FIXES
I tappa

Quick fixes

•
•
•
•

modifiche in materia di numero
identificativo Iva;
nuova disciplina delle transazioni «a
catena»;
nuova disciplina del cosiddetto call
off stock;
regole specifiche in materia di prova
del trasferimento dei beni oggetto
della cessione intraUE.

II tappa
Modifiche tecniche da apportare alla
Direttiva 2006/112/CE al fine di
renderne coerenti le previsioni con il
sistema in vigore dal 1° luglio 2022.

• Direttiva
2018/1910/UE
• Reg. 2018/1909/UE
• Reg. 2018/1912/UE
Decorrenza:
dal 1° gennaio 2020

COM(2018)329
final del 25
maggio 2018

Con il D.Lgs. 192/2021, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021, è
stata finalmente recepita la Direttiva (UE)
2018/1910
È, così, definitivamente risolta la procedura
d’infrazione n. 2020/0070, con la quale era
stata contestato all’Italia il mancato
recepimento della direttiva entro il 31
dicembre 2019
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Recepimento Quick Fixes
Riepilogo delle novità
CALL OF STOCK

Art. 17-bis
Direttiva
2006/112/CE;
Art. 54 bis Reg
282/2011/UE

Artt. 38-ter e
41-bis DL
331/1993

IDENTIFICATIVO
IVA ED ELENCHI
RIEPILOGATIVI

Art. 138 Direttiva
2006/112/CE

Art. 41, comma
2-ter, DL
331/1993

L’identificativo Iva del cessionario e la presentazione dell’Intrastat del cedente
diventano presupposti sostanziali per emettere una fattura non imponibile per una
cessione IntraUE

Art. 36-bis
Direttiva
2006/112/CE

Art. 41-ter DL
331/1993

La nuova disposizione ha lo scopo di armonizzare a livello UE la nozione di
«triangolare unionale» ovvero di vendita a catena di beni che avvengono con uno
o più trasporti tra Stati membri. Il trasporto viene imputato ad una sola delle
operazioni poste in essere che, quindi, si qualifica come cessione intraunionale

VENDITE A
CATENA

PROVA CESSIONI
INTRA-UE

Reg. (UE)
1912/2018

Particolare contratto internazionale che consente di ritardare gli effetti fiscali di
una cessione Intra UE al momento del prelievo del bene da parte del cessionario.
Tutti gli Stati membri riconoscono la validità della particolare tipologia di
differimento per un periodo di 12 mesi

Viene introdotta a livello UE con un regolamento una presunzione legale a favore
dell’operatore che a determinate condizioni sposta l’onere probatorio di
dimostrare che il trasporto Intracomunitario non è avvenuto sulle amministrazioni
fiscali dei singoli Stati membri. Il regolamento individua una serie di documenti utili
per ottenere la presunzione legale e, in caso di traporto a cura del cessionario,
prevede il rilascio di una autodichiarazione da questi al cedente
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Nuove regole cessione Intra UE
D.Lgs. 192/2021: Recepimento della Direttiva (UE) 2018/1910 – Quick fixes
I nuovi requisiti della cessione intraUE

Art. 41, comma 2-ter, DL 331/1993

Affinché si realizzi una cessione intraUE devono sussistere i seguenti requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali:
• Cedente e cessionario entrambi operatori economici
• Cessionario identificato ai fini IVA nel Paese di destinazione e comunicazione di tale numero di identificazione al cedente*
• Onerosità della prestazione
• Acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni
• Effettivo trasferimento dei beni in altro Stato UE
• Presentazione dell’Intrastat-cessioni*
* Tali elementi dovranno considerarsi come elementi sostanziali dell’operazione, la cui mancanza determinerà il venir meno della
qualificazione giuridica di cessioni intraUE e, di conseguenza, del relativo regime IVA di tassazione
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Esempio di cessione Intra UE
Impatto novità e compilazione Intrastat
Come compila la Società Alfa gli elenchi riepilogativi?
Gestione dell’operazione sul piano IVA

Alfa

Beta

•

La cessione è una cessione intraUE

•

Alfa emette fattura ai sensi non imponibile IVA ex art. 41 DL 331/1993 entro il giorno 15 febbraio
all’effettuazione dell’operazione e provvede alla registrazione

•

Descrizione dell’operazione
A gennaio, l’impresa Alfa, con sede
in Italia, vende dei prodotti
all’impresa cliente Beta.

Quest’ultima risiede in Francia e
comunica il proprio numero di
identificazione.
I prodotti sono trasportati in Francia
a cura di Alfa.

Presenta il modello INTRA-1BIS

INTRASTAT

Se Alfa è un contribuente mensile (in quanto ha effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per
ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale superiore a 50mila euro), il 25
febbraio dovrà presentare il modello INTRA-1bis relativo alle cessioni effettuate/registrate nel mese
di gennaio (*).
In dettaglio, riguardo la «natura della transazione»:
• se rientra nei soggetti con volume di spedizione di merci intraUE fino a 20 milioni di euro/anno, Alfa
indica nella Colonna A il codice numerico 1 della Tabella B – Transazioni che comportano un effettivo
trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario;
• se rientra tra i soggetti con volume di spedizione di merci intraUE sopra a 20 milioni di euro/anno,
Alfa indica nella Colonna A il codice numerico 1 della Tabella B e nella Colonna B il codice numerico
1 – Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi con consumatori privati o da parte
di questi
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Intrastat e numero identificativo
Determinazione del Direttore generale ADM n. 4893869/2021

Modello INTRA-1 Bis

Nella
colonna

15

va indicato il

Nelle colonne A e B va indicata la

PAESE

natura della transazione

ORIGINE

DI
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Recepimento Quick Fixes
Call off stock

LA DEFINIZIONE

Artt. 38-ter e 41-bis DL 331/1993

Per «call off stock» si intende una situazione nella quale un soggetto passivo spedisce/trasporta i beni in un deposito in un altro Stato membro a
favore di un potenziale acquirente, il cui identificativo IVA è noto al momento del trasporto/spedizione e che ha diritto a prelevare i beni fuori dal
deposito a sua discrezione. In questo momento la proprietà sui beni viene trasferita purché il trasferimento abbia luogo entro 12 mesi dall’arrivo
dei beni nel deposito.

Regime ante recepimento Direttiva

Regime in vigore dal 1° gennaio 2020

Un soggetto passivo che sposta i suoi beni da uno

La semplificazione del regime di call off stock

Stato membro ad un deposito sito in un altro Stato

elimina per il soggetto passivo – il quale

membro fa una cessione intraUE nello stato di

trasferisce i beni da uno Stato membro all’altro in

partenza e un acquisto nello stato membro di arrivo

vista di venderli, in un secondo momento ad un

(dove dovrà adempiere agli obblighi IVA) con

potenziale acquirente di cui già conosce l’identità

successiva realizzazione di una cessione interna nel

– gli oneri amministrativi ai fini IVA nello stato

momento in cui si realizza il prelievo dei beni da parte

membro del deposito

dell’acquirente
Cessione intraUE assimilata + cessione interna

Cessione intraUE al momento del prelievo
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Call-off stock
Regole e esemplificazione
LA REGOLA

Artt. 38-ter e 41-bis DL 331/1993

➢

Nessuna cessione e acquisto intraUE si realizza al momento del trasporto dei beni nel deposito sito in un altro Stato membro;

➢

La cessione intraUE nello Stato di partenza (non imponibile) e l’acquisto intraUE (soggetto ad IVA) si verificano quando il cessionario acquista
la proprietà dei beni. Ciò deve avvenire entro 12 mesi dall’arrivo.
CONDIZIONI

- il fornitore e il potenziale acquirente sono soggetti passivi;
- il fornitore non ha nè la sede né stabile organizzazione nello Stato membro di destinazione;
- il fornitore annota il trasporto dei beni nel deposito in un apposito registro;
- i beni sono trasportati da uno Stato membro all’altro al fine di essere venduti lì in un secondo momenti e dopo l’arrivo al
potenziale acquirente;

FORMALITA’
CEDENTE
E
ACQUIRENTE
DEVONO TENERE
APPOSITI
REGISTRI PER GESTIONE CALLOFF STOCK

- il fornitore indica l’identificativo IVA del potenziale acquirente negli elenchi riepilogativi presentati per il periodo in cui si realizza
il trasporto dei beni;
- il potenziale acquirente è identificato ai fini IVA nello Stato membro nel quale i beni sono trasferiti;

CEDENTE DEPOSITA ELENCHI
RIEPILOGATIVI PER GESTIONE
CALL-OFF STOCK

- l’identità dell’acquirente e il numero identificativo IVA sono noti al fornitore nel momento in cui ha inizio il trasporto;
- i beni sono trasportati da uno Stato membro all’altro (sono escluse dalla semplificazione le importazioni, esportazioni e cessioni
interne in un singolo Stato membro)
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Recepimento Quick Fixes
Call off stock

QUANDO VIENE MENO IL REGIME?

Se ENTRO 12 MESI DALL'ARRIVO DEI BENI nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono
stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, e non si è verificata nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 7, il
trasferimento si considera effettuata il GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI 12 MESI

-

Si considera che NON HA LUOGO NESSUN TRASFERIMENTO SE:
il diritto di disporre dei beni NON E’ STATO TRASFERITO ED I BENI SONO STATI RISPEDITI ALLO STATO MEMBRO DI
PARTENZA ...
- ... e il soggetto passivo che ha spedito NE INDICA LA RISPEDIZIONE NEL REGISTRO ex art. 243, parag. 3

SE ENTRO 12 MESI DA ARRIVO BENI il soggetto passivo è SOSTITUITO DA UN ALTRO SOGGETTO PASSIVO, NON HA
LUOGO ALCUN TRASFERIMENTO al momento della sostituzione, SE:
a) sono soddisfatte tutte le altre condizioni
b) E il soggetto passivo INDICHI LA SOSTITUZIONE NEL REGISTRO di cui all'articolo 243, paragrafo 3

-

IL TRASFERIMENTO SI CONSIDERA EFFETTUATO:
NEL MOMENTO IN CUI UNA DELLE 4 CONDIZIONI VIENE MENO
SE I BENI SONO CEDUTI A UNA PERSONA DIVERSA DAL SOGGETTO PASSIVO destinatario
SE i beni sono SPEDITI O TRASPORTATI IN UN PAESE DIVERSO DALLO STATO MEMBRO a partire dal quale sono stati
inizialmente trasferiti
in caso di DISTRUZIONE, PERDITA O FURTO DEI BENI
11

Recepimento Quick Fixes
Call off stock

I REGISTRI

Registro del cedente

Il registro di cui all’art. 50, comma 5-bis, DL 331/1993 che deve essere tenuto da ogni SOGGETTO PASSIVO CHE TRASFERISCE i beni in regime di call-off
stock CONTIENE LE INFORMAZIONI SEGUENTI:
STATO MEMBRO DA CUI i beni sono stati spediti o trasportati e la DATA DI SPEDIZIONE O DI TRASPORTO
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL SOGGETTO PASSIVO DESTINATARIO dei beni, attribuito dallo Stato membro
STATO MEMBRO VERSO CUI i beni sono spediti o trasportati, il NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL DEPOSITARIO, L'INDIRIZZO DEL DEPOSITO in cui i beni
sono immagazzinati all'arrivo, e la DATA DI ARRIVO dei beni al deposito
VALORE, DESCRIZIONE E QUANTITÀ DEI BENI ARRIVATI AL DEPOSITO
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL SOGGETTO PASSIVO CHE SOSTITUISCE il precedente acquirente
BASE IMPONIBILE, DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni ceduti, DATA in cui ha luogo la cessione,
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DELL'ACQUIRENTE
BASE IMPONIBILE, DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni e DATA in cui si verifica UNA DELLE SITUAZIONI di cui al parag. 7 dell’art. 17-Bis e relativo MOTIVO
VALORE, DESCRIZIONE E QUANTITÀ dei BENI RISPEDITI, nonché la DATA in cui sono rispediti
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Recepimento Quick Fixes
Call off stock

I REGISTRI

Registro del cessionario

Il registro di cui all’art. 50, comma 5-bis, DL 331/1993 che deve essere tenuto da ogni DESTINATARIO della cessione dei beni in regime di call-off stock
CONTIENE LE INFORMAZIONI SEGUENTI:
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA DEL SOGGETTO PASSIVO che TRASFERISCE I BENI in regime di call-off stock
DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni a lui destinati
DATA in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito
BASE IMPONIBILE, DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni A LUI ceduti, DATA in cui ha luogo ACQUISTO INTRACOMUNITARIO
DESCRIZIONE e QUANTITÀ dei beni e DATA in cui i beni sono PRELEVATI DAL DEPOSITO per ordine del soggetto passivo CHE HA TRASFERITO I BENI
DESCRIZIONE E QUANTITÀ DEI BENI DISTRUTTI O MANCANTI E DATA di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito
o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa
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call off stock
ESEMPIO: impatto sugli Intrastat
Descrizione dell’operazione
Stock

Società Alfa
Trasporto dei beni

Società
Beta

vendita

Società
Gamma
stato e luogo
non rilevanti

- A gennaio, Alfa trasferisce i beni nel deposito in
Francia; tali beni sono destinati ad essere acquistati
da Beta;
- a settembre dello stesso anno, Beta acquista la
proprietà di parte dei beni;
- Beta può usare tali beni sia ai fini della sua
produzione che per venderli a Gamma.

Trattamento IVA dell’operazione
A gennaio:
- Alfa deve indicare il trasporto dei beni nel registro da lui tenuto;
- Negli elenchi riepilogativi, Alfa deve indicare la partita IVA di Beta, soggetto per il quali i beni sono stati inviati in regime di call off stock;
- il depositario (o un terzo) deve indicare l’arrivo dei beni nel deposito in un registro da lui tenuto;
A settembre:
- Alfa realizza la cessione intraUE non imponibile in Italia ed emette fattura. Beta effettua l’acquisto intraUE imponibile in Francia;
- Alfa adempie gli obblighi collegati alla cessione intraUE (fatturazione, registrazione, dichiarazione, INTRASTAT);
- Allo stesso modo, Beta adempie ai suoi obblighi IVA relativi all’acquisto intraUE;
- Alfa riporta tali indicazioni nel registro tenuto al fine di aggiornarlo. Anche Beta deve indicare i beni acquistati nel registro nel momento in cui
ha acquistato la proprietà dei beni.
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call off stock
Compilazione INTRASTAT in riferimento al regime di call off stock - ESEMPIO
Come compila la Società Alfa gli elenchi riepilogativi?

A febbraio…

Ipotizzando che Alfa sia un contribuente mensile
(in quanto ha effettuato operazioni, nei 4 trimestri
precedenti e per ciascuna categoria di operazioni,
per un ammontare totale trimestrale superiore a
50mila euro), il 25 febbraio dovrà presentare i
modelli INTRASTAT relativi alle operazioni
effettuate (registrate) nel mese di gennaio.
Riguardo all’operazione di Call off stock descritta,
compilerà il mod. INTRA-1sexies. I dati da indicare
fanno riferimento al: num, progress.; Stato e
Codice IVA del destinatario
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call off stock
PARTICOLARITA’

NOTE ESPLICATIVE alle Quick Fixes

•

Quando vi sono più trasferimenti di merci nello stesso periodo di dichiarazione per uno stesso cliente è sufficiente
menzionare il suo numero di partita IVA solo una volta

•

In riferimento ai trasferimenti di merci in call off stock vanno riportati nell’INTRA1-sexies anche eventuali sostituzioni del
cliente originariamente individuato e le restituzioni totali/parziali di merce

•

Per le sostituzioni dei clienti, ogni numero di identificazione IVA di un nuovo cliente previsto deve essere incluso nella
dichiarazione riepilogativa anche se sono state apportate diverse sostituzioni consecutive nello stesso luogo entro lo stesso
periodo di dichiarazione

•

In caso di restituzione della merce, il numero di identificazione IVA di ciascun cliente, a cui era destinata la merce restituita,
deve essere riportato nella dichiarazione riepilogativa indicando che si tratta di una restituzione di beni e senza riportare il
valore della merce
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call off stock
Compilazione INTRASTAT in riferimento al regime di call off stock - ESEMPIO
Come compila la Società Alfa gli elenchi riepilogativi?

Ad ottobre…
Il 25 ottobre, Alfa dovrà presentare i modelli INTRASTAT
relativi alle operazioni effettuate (registrate) nel mese di
settembre.
Riguardo all’operazione di Call off stock descritta,
compilerà il mod. INTRA-1bis.
In dettaglio, riguardo la «natura della transazione»:
• se rientra nei soggetti con volume di spedizione di
merci intraUE fino a 20 milioni di euro/anno, Alfa
indica nella Colonna A il codice numerico 3 della
Tabella B – Transazioni che prevedono un trasferimento
di proprietà, o che comportano un trasferimento di
proprietà senza corrispettivo finanziario;
• se rientra tra i soggetti con volume di spedizione di
merci intraUE sopra a 20 milioni di euro/anno, Alfa
indica nella Colonna A il codice numerico 3 della
Tabella B e nella Colonna B il codice numerico 2 –
Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i
regimi di call off stock e consignment stock
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vendite a catena
D.Lgs. 192/2021: Recepimento della Direttiva (UE) 2018/1910 – Quick fixes

Art. 41- ter, DL 331/1993

LE DEFINIZIONI

I SOGGETTI COINVOLTI

Cessione a catena

In una vendita a catena intervengono necessariamente:
▪ un fornitore che, all’inizio della catena, cede i beni ad un
operatore intermedio – primo cedente
▪ un operatore intermedio, che cede i beni all’acquirente
finale – promotore
▪ acquirente, soggetto passivo a cui l’operatore intermedio
cede i beni – destinatario finale

Un’operazione a catena si verifica quando in presenza di una
serie di cessioni intercorrenti fra una pluralità di soggetti
passivi Iva UE i beni sono oggetto di un unico trasporto
intraUE da uno Stato membro all’altro
Operatore intermedio

Si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal
primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o
tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto

LE OPERAZIONI ESCLUSE
Sono escluse dalla disciplina delle vendite a catena:
•
le operazioni a catena che coinvolgono importazioni od
esportazioni
• le operazioni a catena che si svolgono interamente all’interno di uno
Stato membro
•
le fattispecie disciplinata all’art. 14-bis Direttiva 2006/112/CE
(introdotto dalla Direttiva 2017/2455/UE a partire dal 1° gennaio
2021), ovvero vendite a distanza attraverso marketplace
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Recepimento Quick Fixes
Vendite a catena

Art. 41-ter DL 331/1993

Ratio della modifica normativa:
- Accrescere la certezza diritto per gli operatori
- Evitare approcci diversi tra gli Stati membri

Regola

Il traporto o la spedizione dei beni è imputato alla cessione effettuata all’operatore intermedio alle seguenti CONDIZIONI:
1. I beni devono essere ceduti successivamente. Dunque, occorre che almeno tre persone siano coinvolte nella transazione a catena
2. I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro. Di conseguenza, le cessioni a catena che
coinvolgono importazioni ed esportazioni, o che coinvolgono solo cessioni all’interno del territorio di uno Stato membro, sono escluse
dalla disciplina in questione.
3. I beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo venditore all’ultimo acquirente della catena

Deroga

- Eliminare i casi di doppia imposizione o di non imposizione

Se l’operatore intermedio comunica al fornitore il suo numero identificativo IVA rilasciato dallo Stato membro da quale i beni sono
spediti o trasportati, il trasferimento dei beni è imputato alla vendita fatta dall’operatore intermedio
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vendite a catena
Esemplificazione n 1
ESEMPIO N. 1
Gestione dell’operazione sul piano IVA
•

Siccome Beta è stabilito in Italia, dovrà fornire al fornitore Alfa il numero
identificativo IVA attribuitogli dall’ordinamento italiano

Alfa

Beta

Gamma

In luogo della regola generale ex art. 41-ter, comma 3, parte prima, DL 331/1993,
si applica la deroga (art. 41-ter, comma 3, parte seconda, DL 331/1993). Di

Beni
Proprietà

conseguenza, il trasporto o la spedizione dei beni dovrebbe essere imputata non
alla vendita fatta a Beta, ma alla vendita fatta da Beta.
•

Descrizione dell’operazione
Ci sono due cessioni di beni consecutive, da Alfa a Beta
e da Beta a Gamma, mentre il trasporto è unico, da Alfa
(Italia) a Gamma (Francia).
Il problema sta nel determinare se il trasporto intraUE
deve essere imputato alla cessione da Alfa a Beta o a
quella da Beta a Gamma

Alfa effettua una cessione domestica nei confronti di Beta in Italia (è applicabile
l’art. 58 DL 331/1993?)

•

Beta effettua una cessione intraUE di beni nei confronti di Gamma

•

Gamma effettua un acquisto intraUE di beni in Francia

INTRASTAT
•
•

Alfa non presenta l’INTRASTAT in riferimento a tale operazione
Beta presenta l’INTRA-1bis (slide 16 e 17)
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vendite a catena
Esemplificazione n 2
ESEMPIO N. 2
Gestione dell’operazione sul piano IVA
Alfa

Beta

Beta è il promotore della triangolare.
Poiché effettua un acquisto intraUE, integra e registra la fattura ricevuta da Alfa senza esporre l'IVA, ai

sensi dell'art. 40, comma 2, DL 331/1993.
Beta emette fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41 DL 331/93 nei confronti di Gamma,
Beni
Proprietà

designandolo con annotazione in fattura, quale debitore d'imposta all'atto dell'arrivo dei beni in Francia
Gamma

(art. 46, comma 2, DL 331/93).

INTRASTAT

Descrizione dell’operazione
Le cessioni tra Alfa, Beta e Gamma rientra nella fattispecie della
«vendita a catena»:
- la proprietà sui beni è trasferita, in via successiva, tra queste 3
parti
- i beni sono trasportati/spediti da uno Stato membro (Germania)
ad un altro Stato membro (Francia), direttamente dal primo
cedente (Alfa) all’ultimo acquirente (Gamma) della catena
- il trasporto è a cura di Beta

•
•

Beta non compila il modello INTRA-2bis (non essendovi più
l’obbligo di compilazione ai fini fiscali)
Beta indica nel modello INTRA-1bis (colonne 2 e 3) il codice ISO
dello Stato membro dell'acquirente e il codice di identificazione IVA
dell'acquirente e nella colonna 5 - Natura della transazione la
lettera A
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vendite a catena
Compilazione INTRASTAT in riferimento alle vendita a catena
ESEMPIO N. 2

Come compila la Società Beta gli elenchi riepilogativi?

A
Per le triangolari, il
campo B non va
compilato
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