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Le cessioni di beni territorialmente rilevanti in Italia da parte di un fornitore Ue devono 
essere certificate con emissione di fattura da parte di quest’ultimo e l’Iva deve essere 
assolta tramite reverse charge dal cessionario stabilito in Italia. 
In caso di mancato ricevimento della fattura si deve procedere alla regolarizzazione 
dell’acquisto tramite autofattura. 
In ogni caso, ai fini Iva non rileva l’eventuale emissione di fattura da parte del 
rappresentante fiscale in Italia del cedente Ue recante la sola partita Iva italiana. 
Il documento ha, infatti, mera valenza “interna” per documentare la movimentazione delle 
merci. 
 
Si tratta, per capirci, dei cd. “acquisti indiretti” da un soggetto passivo estero avente sede 
legale in uno Stato comunitario e con rappresentante fiscale in Italia (ovvero identificazione 
diretta). Il soggetto passivo in questione cede i beni (per il tramite del proprio 
rappresentante fiscale), ad un cliente italiano, soggetto passivo d’imposta. 
In tal caso la C.M. n. 36/E/2010 parte II par. 31 ha chiarito che: 
- la posizione Iva italiana del soggetto passivo comunitario effettua un acquisto 

intracomunitario e presenta il modello Intra 2-bis 
- il cliente finale italiano, a seguito del proprio acquisto, applica il sistema del reverse 

charge di cui all’art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, cioè – nel caso in esame – la 
procedura di integrazione e di registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari. 
Trattandosi di un acquisto interno non dovrà presentare il modello Intra 2-bis. 

 
 

La R.M. 20 febbraio 2015 n. 21/E dell’Agenzia delle entrate chiarisce e 
ribadisce che, nel caso di una cessione effettuata nei confronti di un soggetto 
passivo Iva residente in Italia, il documento emesso con l’indicazione della sola 
partita Iva italiana da parte del rappresentante fiscale di un soggetto passivo 
estero residente nella UE (o fuori dalla UE), deve essere considerato non 
rilevante come fattura ai fini IVA e si deve richiedere, al suo posto, la fattura 
emessa direttamente dal fornitore estero. 

 
 

 
 

Soggetto passivo comunitario “UE” 

“UE” cede quindi i beni esistenti nel territorio italiano a cliente 
soggetto passivo italiano: 

- La fattura deve essere emessa direttamente da “UE” con 
indicazione della partita Iva estera 

- Il cliente italiano applica il reverse charge 

“UE” trasferisce i beni “a se stesso” in Italia: i beni vengono 
trasportati in Italia e fatturati dalla partita Iva Ue alla partita Iva 
italiana di “UE”: 

- La partita Iva italiana di “UE” effettua un acquisto 
intracomunitario 

- Viene anche compilato il modello Intra acquisti 
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L’articolo 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che “gli obblighi relativi alle 
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da 
soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello 
Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono 
adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di 
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro 
dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di 
registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, 
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”. 
 
Pertanto, il soggetto passivo stabilito in Italia, per tutti gli acquisti di beni o servizi 
territorialmente rilevanti in Italia, effettuati da soggetti non residenti, ha l’obbligo di: 
� integrare la fattura ricevuta dal fornitore o prestatore UE; 
� emettere autofattura, se il fornitore è stabilito in Paesi extra-UE. 
 
Con la R.M. n. 21/E/2015 in commento, l’Agenzia entrate afferma che “il documento emesso 
con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente 
nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo 
residente in Italia, sia da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva e debba essere 
richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero”. 
 
Nel caso di fornitore comunitario, gli adempimenti che il soggetto passivo italiano 
dovrà porre in essere, in relazione alle vendite/prestazioni del fornitore/prestatore UE, sono 
(si veda in tal senso anche la C.M. n. 12/E/2013): 
� numerare la fattura ricevuta dal fornitore UE, integrarla con gli elementi che 

formano base imponibile e Iva ed annotarla distintamente nel registro Iva vendite ed 
Iva acquisti (artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993), oppure, 

� in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il 
secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, emettere 
autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese 
precedente (art. 46 comma 5 D.L. n. 331/1993). 

Pertanto, nel caso esaminato, il contribuente dovrà considerare la fattura emessa dal 
rappresentante fiscale del soggetto non residente, riportante la sola partita Iva 
italiana, come non rilevante ai fini Iva e, quindi, come non emessa, con la conseguente 
necessità di richiedere, in sostituzione, l’emissione di una fattura direttamente da 
parte del fornitore comunitario. In caso di mancato ricevimento della stessa nei 
termini prescritti, il soggetto Iva italiano è tenuto a regolarizzare l’operazione con emissione 
di autofattura. 
 

Nella pratica operativa delle aziende, spesso la fattura ricevuta dal cessionario nazionale 
reca la ragione sociale del soggetto non residente (incluso il suo VAT number estero) ed è 
fatta menzione nella fattura anche dell’identificativo Iva del rappresentante fiscale italiano. 
In questa ipotesi, pare legittimo attribuire rilievo all’indicazione dei dati integrali del 
soggetto non residente, nel senso di poter ritenere la fattura come emessa direttamente 
da quest’ultimo e che l’indicazione del rappresentante fiscale risponda solo ad esigenze 
tecnico-amministrative del fornitore comunitario. In questo caso, si dovrebbe procedere 
con l’integrazione di tale documento. 

 


