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Cessioni intracomunitarie – Prova dell’avvenuta cessione. 

 

Con la risposta n. 141/2021 del 3 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in 

merito alle modalità di prova del trasporto o spedizione dei beni dall’Italia in un altro Stato 

membro, in occasione di una cessione intra-Ue di beni mobili, confermando i precedenti 

orientamenti. 

L’Agenzia ha confermato che, a sostegno dell’applicazione del regime di non imponibilità, di cui 

all’art. 41 comma 1 del DL 331/93 sarà valido seguire il seguente comportamento producendo i 

seguenti documenti 

 

1) fattura di vendita emessa nei confronti del cliente Ue; 

2) elenchi riepilogativi recanti le cessioni intraunionali effettuate (INTRA); 
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3) rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce; 

4) copia del contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni 

assunti con il cliente o gli accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei 

beni; 

5) DDT emesso dal cedente italiano con indicazione della destinazione dei beni, normalmente 

firmato dal trasportatore per presa in carico della merce; 

6) documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal 

destinatario per ricevuta. 

La descritta procedura potrà essere applicata a prescindere dalla circostanza che il trasporto sia 

curato dal cedente nazionale o dal cessionario Ue (o da terzi per loro conto), con l’unica accortezza 

di conservare, nel primo caso, anche la fattura del vettore incaricato della consegna e la 

documentazione comprovante il pagamento del corrispettivo pattuito per il trasporto delle merci. 

Inoltre, considerata la difficoltà nel recupero del CMR firmato anche dal destinatario dei beni, per 

avvenuta ricezione degli stessi, è stata implementata una particolare procedura di attestazione da 

parte del cessionario che confermi l’avvenuta ricezione della merce nello Stato membro di 

destinazione. 

Si propone il seguente testo che potrà essere indicato a margine della fattura per essere poi richiesto 

sottoscritto in copia alla fattura stessa. 

Attention: INTRA-COMMUNITY TRANSFERS  

Operation subject to reverse charge obligation. Fiscal and “INTRASTAT” notifications should be 

issued according to the established terms Declaration of entry of the goods of an INTRA-

COMMUNITY supply into another member state (Entry declaration), as per execution regulations 

UE 2018/1912, UE regulations 282/2011, art.45-bis.  
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Dichiarazione d'ingresso merci INTRACOMUNITARIE provenienti da altro Stato membro della 

Comunità Europea, riferimento regolamento di esecuzione UE 2018/1912, regolamento UE 

282/2011, art.45-bis.  

I, as the customer, herby declare my receipt of the above mentioned goods of an INTRA-

COMMUNITY supply.  

La scrivente Società dichiara la ricezione dei beni qui sopra elencati e che trattasi di CESSIONE 

INTRACOMUNITARIA. 

Date declaration release / Data rilascio dichiarazione 

____________________________________________________ 

Date and place of receipt / Data e luogo di ricezione 

____________________________________________________ 

Signature and legible name of the person that accept the goods on behalf of buyer  

Firma e nome leggibile della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente. 

 

Copia della fattura di vendita, portante la suggerita dichiarazione sottoscritta dal cessionario dovrà 

essere conservata unitamente all’altra documentazione sopra descritta. 

 

 

 

 

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessario approfondimento. 
 
 

GIORGIO DALL’OSSO 

 

 

 

mailto:segreteria@studiodallosso.com

