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    AI SIGG. CLIENTI 

      LORO SEDI 
 
 
Circolare clienti n. 5/2020 

 
OGGETTO: PROVA DELLE CESSIONI INTRA UE – chiarimenti e fac simile di dichiarazione 
 

Ad integrazione della nostra circolare n. 26 del 2019 in merito alla prova della cessione UE, in vigore 

dal 1° gennaio 2020, evidenziamo quanto segue.. 

 

E’ condizione indispensabile l’iscrizione del soggetto passivo nell’Archivio VIES, affinché le cessioni 

intracomunitarie siano operazioni non imponibili  

 

I documenti elementi di prova da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territo-

rio di uno Stato UE ad un altro Stato UE sono i seguenti. 
 

 

Trasporto  

effettuato direttamente dal cedente  

(o da un terzo per suo conto) 

 

 

Trasporto  

eseguito dall’acquirente  

(o da un terzo per suo conto) 

 2 elementi* tra: 

 documento o una lettera CMR riportante la 

firma; 

 polizza di carico (trasporto marittimo); 

 fattura di trasporto aereo; 

 fattura emessa dallo spedizioniere. 
 

in alternativa 
 

1 elemento tra  

 documento o una lettera CMR riportante la 

firma; 

 polizza di carico (trasporto marittimo); 

 fattura di trasporto aereo; 

 fattura emessa dallo spedizioniere. 

insieme a 1 elemento tra 

 polizza assicurativa relativa alla spedizione o 

al trasporto dei beni 

2 elementi* tra: 

 documento o una lettera CMR riportante la 

firma; 

 polizza di carico (trasporto marittimo); 

 fattura di trasporto aereo; 

 fattura emessa dallo spedizioniere. 
 

in alternativa 
 

1 elemento tra  

 documento o una lettera CMR riportante la 

firma; 

 polizza di carico (trasporto marittimo); 

 fattura di trasporto aereo; 

 fattura emessa dallo spedizioniere. 

insieme a 1 elemento tra 

 polizza assicurativa relativa alla spedizione o 

al trasporto dei beni  
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 documenti bancari attestanti il pagamento 

della spedizione o del trasporto dei beni; 

 documenti ufficiali rilasciati da una pubblica 

autorità, ad esempio un notaio, che conferma-

no l’arrivo dei beni nello Stato membro di de-

stinazione; 

 ricevuta rilasciata da un depositario nello Sta-

to membro di destinazione che confermi il 

deposito dei beni in tale stato membro. 

 

 documenti bancari attestanti il pagamento 

della spedizione o del trasporto dei beni; 

 documenti ufficiali rilasciati da una pubblica 

autorità, ad esempio un notaio, che conferma-

no l’arrivo dei beni nello Stato membro di de-

stinazione; 

 ricevuta rilasciata da un depositario nello Sta-

to membro di destinazione che confermi il 

deposito dei beni in tale stato membro. 

Unitamente a: 

una dichiarazione del cliente che certifica che la 

merce è giunta nel Paese di destinazione - da for-

nire entro il 10° giorno del mese successivo   

alla   cessione. 

Vedi fac simile nel proseguo. 

 

 

* rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra. 

 

Gli elementi di prova devono essere prodotti da soggetti tra loro indipendenti diversi dal cedente e 

dal cessionario, quali i vettori e gli spedizionieri: ne deriverebbe (Note esplicative della Commissione 

Ue del 20.12.2019 § 5.3.2., 5.3.5.; Assonime circ. n. 29/2019 § 2.3.)  l’impossibilità di fornire la prova 

dell’effettuazione di cessioni intracomunitarie nei casi in cui il trasporto sia eseguito direttamente dal 

cedente o dal cessionario. Secondo Assonime, quindi, la prova delle cessioni intracomunitarie può es-

sere fornita, in questa fattispecie, con mezzi diversi da quelli citati. 

Secondo le Note esplicative citate, gli Stati membri dovrebbero assumere un approccio flessibile (pa-

ragrafo 4.3.3.), qualora il cedente non sia in possesso della documentazione in commento ma sia in 

grado di provare all’Amministrazione finanziaria che i beni ceduti siano effettivamente giunti nello 

Stato membro di destinazione. 

 

Assonime suggerisce di prevedere, nei contratti relativi a cessioni intracomunitarie e nei documenti di 

trasporto rilasciati dai trasportatori, l’assunzione da parte dei cessionari di uno specifico obbligo 

contrattuale di comunicare l’eventuale mancata consegna dei prodotti nel luogo di destinazione indi-

cato nel documento di trasporto ovvero la consegna degli stessi in luogo diverso da quello indicato in 

tale documento. 

 

Fac simile di dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destina-

zione, da redigere su carta intestata del cessionario. 
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Certification of the entry of the object of an intra-Community supply 

into another EU Member State (Entry Certificate) 

 

 

(Name and address of the customer of the intra-Community supply, E-Mail-address if applicable) 

 

I as the customer hereby certify my receipt / the entry1) of the following object of an intra-
Community supply 
 

 

(Quantity of the object of the supply) 

 

 

(Standard commercial description - in the case of vehicles, including vehicle identification number) 

 

in 

 

 

(Month and year the object of the supply was received in the Member State of entry if the supplying 
trader transported or dispatched the object of the supply or if the customer dispatched the object of 
the supply) 
 

 

(Month and year the transportation ended if the customer transported the object of the supply himself 
or herself) 
 

in/at1) 

 

 

(Member State and place of entry as part of the transport or dispatch of the object) 

 

(Date of issue of the certificate) 

 

(Signature of the customer or of the authorised representative as well as the signatory's name in 
capitals)  
1) Delete as appropriate. 
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Cordiali saluti. 

Padova, 21 gennaio 2020 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 
PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 


