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fine di poter dimostrare 
l’effettiva movimentazione di 
beni dall’Italia ad altro paese 
comunitario.

L’onere della prova 
Nella Direttiva 2006/112/
CE non è specificato in che 
modo debba essere provato 
il rispetto dell’invio dei beni 
in altro paese comunitario 
(nel nostro caso su unità da 
diporto battenti bandiera 
comunitaria), essendo 
previsto all’articolo 131 della 
suddetta Direttiva che spetta 
agli Stati membri determinare 
le condizioni per assicurare 
la corretta applicazione 
dell’esenzione dall’imposta. 
Le incertezze e le difficoltà 
per l’individuazione dei 
documenti che il cedente 

il rispetto del requisito 
della “movimentazione” 
del bene nell’ambito delle 
cessioni intracomunitarie, 
nei casi in cui il fornitore 
italiano procede a effettuare 
la consegna delle merci 
direttamente a bordo delle 
nave ormeggiata in un 
porto italiano, in quanto la 
stessa ritiene che non sia 
soddisfatto uno dei requisiti 
essenziali ed esattamente 
il trasferimento fisico delle 
merci in altro Stato membro 
così come previsto dall’ art. 41 
D.L. 331/1993. Nel prosieguo 
della presente trattazione si 
cercherà di fare chiarezza 
sui documenti e sulle prove 
che devono fornire i cantieri 
e altri operatori commerciali 
del settore della nautica al 

arrivo in altro Paese membro, 
indipendentemente dal 
fatto che il trasporto o la 
spedizione siano effettuati 
dal cedente, dal cessionario o 
da terzi per loro conto;

•	 status di operatore 
economico del cedente 
italiano e del cessionario 
comunitario. Tale prova 
si avrà con la conferma 
della validità del numero 
identificativo IVA 
comunitario mediante il 
sistema VIES.

Si precisa che i requisiti 
sopra richiamati devono 
ricorrere congiuntamente, 
in mancanza anche di uno 
solo di essi la cessione sarà 
considerata imponibile Iva e di 
conseguenza si avrà il recupero 
dell’Iva nel paese del fornitore. 
Nell’ambito delle operazioni 
intracomunitarie nel settore 
della nautica, ciò che preme 
evidenziare in via preliminare, 
nonostante il principio 
contenuto nell’articolo 91 della 
Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare 
(Convenzione di Montego Bay) 
preveda che “le navi hanno 
la nazionalità dello Stato di 
cui sono autorizzate a battere 
bandiera”, è il comportamento 
tenuto dall’Amministrazione 
Finanziaria nell’ambito delle 
ordinarie attività di controllo, 
che ha più volte rifiutato 

Gli scambi 
intracomunitari si 
caratterizzano per la 
tassazione nel Paese 

di destinazione, in particolare 
il legislatore comunitario ha 
individuato come criterio 
generale di imposizione Iva 
il luogo di consumo effettivo 
dei beni. 
Sono definiti “scambi 
intracomunitari” gli acquisti 
e le cessioni di beni che 
intercorrono tra soggetti 
passivi Iva appartenenti 
a diversi Stati membri 
dell’Unione Europea e che 
vengono resi “non imponibili” 
nel Paese del cedente, per 
essere invece assoggettati a Iva 
nel paese di destinazione dei 
beni da parte del cessionario.
Ai sensi dell’articolo 41 D.L. 
331/1993, per qualificare una 
determinata operazione come 
cessione intracomunitaria, 
non imponibile ai fini IVA 
in Italia, è necessario che si 
realizzino i seguenti requisiti:
•	 onerosità dell’operazione 

avente a oggetto un bene 
mobile materiale;

•	 che essa comporti 
l’acquisizione della 
proprietà o il trasferimento 
di altro diritto reale del 
bene;

•	 che si realizzi l’effettiva 
movimentazione del bene, 
con partenza dall’Italia e 

Nautica&fisco

Operazioni intracomunitarie: 
onere della prova
La normativa Iva in materia di cessioni intracomunitarie prevede che il cedente fornisca prova 
di tutti i requisiti necessari per l’applicazione del regime di non imponibilità ai fini Iva secondo 
il disposto dell’articolo 41 d.l. 331/1993. In particolare, nella presente trattazione procederemo 
all’analisi delle principali incertezze legate all’individuazione degli elementi di prova sull’effettivo 
trasferimento del bene dall’Italia ad altro Stato comunitario
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del trasportatore o del 
cliente. Sempre sul tema 
delle prove, si segnala 
un successivo intervento 
dell’Amministrazione 
Finanziaria che con la 
Risoluzione Ministeriale n. 
477 del 2008, ha chiarito che il 
documento di trasporto CMR 
è solo una delle possibili prove 
idonee a dimostrare l’avvenuta 
cessione intracomunitaria, 
offrendo la possibilità agli 
operatori e ai cantieri di 
ricorrere a qualsiasi altro 
documento idoneo,  a titolo 
esemplificativo si richiama il 
DDT: documento di trasporto 
opportunamente numerato, 
datato e firmato e contenente 
l’indicazione che il  trasporto 
è effettuato a cura del 
destinatario e portante il luogo 
di arrivo delle merci.
Tale precisazione sopra risulta 
di fondamentale importanza 
in quanto nei casi in cui il 
cedente nazionale effettua 
la cessione con la clausola 
“franco fabbrica”, la prova 
potrà comunque essere fornita 
con altro documento idoneo 
a dimostrare che le merci 
sono state inviate in altro 
Stato membro (documento 
di trasporto come meglio 
precisato più sopra, oppure 
dichiarazione del Comandante 
di aver provveduto 
direttamente al trasferimento 
delle merci fuori dall’Italia 
con l’indicazione del luogo 
effettivo ove le merci sono 
state imbarcate sulla Nave). F
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

idoneo a dimostrare l’avvenuta 
cessione intracomunitaria, lo 
stesso deve essere conservato 
congiuntamente ad altro 
tipo di documentazione 
quali: fattura di vendita 
emessa ai sensi dell’articolo 
41 d.l. 331/1993; elenchi 
Intrastat; documentazione 
bancaria attestante l’avvenuto 
pagamento della merce, 
documenti contrattuali 
che hanno dato origine alla 
cessione e al trasporto dei beni 
in altro stato membro.
Sul punto è recentemente 
intervenuta l’Agenzia delle 
Entrate con la Risoluzione n. 
19 del 2013 fornendo ulteriori 
chiarimenti. In particolare, 
il suddetto intervento di 
prassi, in considerazione 
della gestione informatica 
dei documenti di trasporto, 
ha riconosciuto quali mezzi 
di prova idonei a dimostrare 
l’uscita della merce dal 
territorio nazionale, sia il 
CMR elettronico, avente il 
medesimo contenuto di quello 
cartaceo, sia le informazioni 
tratte dal sistema informatico 
del vettore. È stata inoltre 
confermata l’indicazione, 
assai rigorosa prevista 
dalla R.M. 345/2007, che 
ha disposto l’obbligo di 
conservare anche ulteriori 
documenti quali le fatture, 
i documenti bancari e gli 
elenchi Intrastat per provare 
l’effettiva realizzazione 
dell’operazione. Al contrario, 
con l’inserimento all’interno 
del contratto di compravendita 
della clausola “franco 
fabbrica”, la posizione del 
cantiere o di altro operatore 
commerciale si complica in 
quanto con la consegna dei 
beni al vettore o al cliente, il 
cedente perde ogni controllo 
sulla loro movimentazione 
pertanto potrà non disporre 
del predetto documento 
di trasporto CMR e dovrà 
confidare sulla scrupolosità 

operatore commerciale si 
impegna a consegnare la merce 
direttamente a destinazione (a 
bordo della nave);
2. Clausola Franco fabbrica: 
In questa fattispecie la merce 
viene ritirata dal cliente o da 
un terzo per suo conto presso il 
magazzino del fornitore.
Ai fini dell’acquisizione 
delle prove sull’effettivo 
trasferimento del bene le 
suddette clausole hanno 
rilevante importanza in 
quanto possono determinare 
l’acquisizione o meno di 
determinati documenti dagli 
operatori commerciali e dai 
cantieri. Con la Risoluzione 
Ministeriale n. 345 del 2007, 
l’Agenzia delle Entrate dopo 
aver ricordato che l’elemento 
costitutivo della cessione 
intracomunitaria è l’invio dei 
beni in altro Stato comunitario, 
identifica nel documento di 
trasporto “CMR” (lettera di 
vettura internazionale) la prova 
idonea a dimostrare l’effettiva 
uscita delle merci dal territorio 
Italiano. 
È evidente che se il trasporto 
avviene a cura del cedente 
non si pongono problemi di 
prova, in quanto il fornitore 
conserverà il CMR compilato 
e firmato dal trasportatore per 
presa in carico della merce e 
dal destinatario per ricevuta. 
Affinché tale documento sia 

deve acquisire per dimostrare 
l’avvenuto trasferimento 
del bene in altro Stato 
comunitario sono date dal 
fatto che la normativa italiana 
non contiene alcuna specifica 
previsione in merito ai 
documenti da conservare ed 
eventualmente esibire in fase 
di controllo.  

I documenti di prassi
Prima di illustrare in 
dettaglio i possibili elementi 
di prova sull’effettivo 
trasferimento della merce 
in altro paese comunitario, 
occorre effettuare una breve 
descrizione delle diverse 
clausole poste nei contratti 
di compravendita il cui 
inserimento determina una 
diversa rintracciabilità dei 
documenti emessi nella 
gestione del trasporto. 
Si ricorda che in base 
all’articolo 138 della direttiva 
comunitaria 112/2006 e 
all’articolo 41 d.l. 331/1993, il 
bene oggetto di trasferimento 
comunitario può essere 
spedito o trasportato dal 
cedente, dall’acquirente o 
da terzi per loro conto.  Per 
quanto riguarda l’operazione 
di trasporto possono essere 
adottate diverse clausole di 
vendita, le principali sono:
1. Clausola Franco destino: 
il cantiere navale o altro 

Dott. Ezio Vannucci, 
commercialista specializzato nella 
consulenza contrattuale, fiscale, 
Iva, doganale a società armatrici 
italiane ed estere, cantieri navali e 
operatori della Nautica. È partner 
della società di consulenza Moores 
Rowland Associati con sedi in 
Viareggio e Milano. Member 
Firm di Kreston International, 
organizzazione internazionale di 
presente in 92 Paesi. Contatto e 
mail: e.vannucci@mooresrowland.it

L’autore

NT_2013_005_INT@078-079.indd   79 18/09/13   10.05


