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SEMPLIFICAZIONI FISCALI
ACQUISTI e CESSIONI INTRA UE: I NUOVI OBBLIGHI
Cessioni intracomunitarie
A decorrere da tale data permarrà solo l’obbligo di trasmettere
gli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE con dati di
tipo fiscale e statistico per dichiaranti mensili. (1)
NOVITÀ dal 1° GENNAIO 2018
Acquisti intracomunitari
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contenuto degli elenchi
relativi a beni e servizi ha natura statistica; l'obbligo di
presentazione permane solo per i dichiaranti mensili . (2)
ELENCHI INTRA relativi all'ULTIMO
TRIMESTRE 2017

Devono essere presentati secondo le scadenze ordinarie.

ELENCHI INTRA relativi a
DICEMBRE 2017

Devono essere presentati secondo le scadenze ordinarie.

RETTIFICHE agli ELENCHI INTRA
riferiti a PERIODI ANTECEDENTI
alla data del 1° GENNAIO 2018

Devono essere presentate.

SEMPLIFICAZIONI AI FINI FISCALI E STATISTICI
MODELLO
INTRA 2bis ACQUISTI di
BENI

INTRA
2quater ACQUISTI di
SERVIZI

SITUAZIONI PROSPETTABILI
SOGGETTI IVA per i quali l’AMMONTARE TOTALE TRIMESTRALE di tali
ACQUISTI sia UGUALE o SUPERIORE a € 200.000 per ALMENO UNO TUTTI gli ALTRI SOGGETTI IVA
dei QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI
L'obbligo va assolto attraverso lo spesometro
Permane l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi relativi agli
oppure la fatturazione
acquisti intra UE con riferimento a periodi mensili.
elettronica
AMMONTARE TOTALE TRIMESTRALE delle PRESTAZIONI di
SERVIZI RICEVUTE è UGUALE o SUPERIORE a €100.000, per
In TUTTE le ALTRE IPOTESI
ALMENO UNO dei QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI
L'obbligo va assolto attraverso lo spesometro
Permane l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi relativi agli
oppure la fatturazione elettronica.
acquisti intra UE con riferimento a periodi mensili.

INTRA 1bis CESSIONI di
BENI

SOGGETTI IVA tenuti a presentare i MODELLI con CADENZA MENSILE (3) che NON hanno realizzato in ALCUNO dei
QUATTRO TRIMESTRI PRECEDENTI - CESSIONI INTRACOMUNITARIE - di BENI per un AMMONTARE TOTALE TRIMESTRALE
UGUALE o SUPERIORE a € 100.000 Vedi nota AG. DOGANE prot. n. 110586 09.10.2017.pdf

INTRA
1quater PRESTAZIONI
di SERVIZI
RESI

Sono state introdotte semplificazioni per la compilazione del campo “Codice Servizio”.

L’

di concerto con l’
con AG. ENTRATE PROVV. n. 194409 del 25.09.2017.pdf
ha dato attuazione al contenuto dell’art. 50, comma 6 del DL 331/93.

Conseguentemente l’
con AG. DOGANE prot. n. 110586 09.10.2017.pdf
è intervenuta riepilogando le nuove disposizioni
In data 9 febbraio 2018 il Direttore dell’
ha emanato la DETERMINAZIONE n. 13799-RU 09.02.2018 Agenzia Dogane.pdf
con la quale sono dettate le istruzioni aggiornate per la compilazione degli elenchi

•Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633 DPR 1972 n. 633.pdf
•VI Direttiva del Consiglio 17/05/1977 n. 77/388/CEE VI Direttiva n. 77-388 CEE.pdf

•Direttiva 16/12/1991 n. 91/680/CEE Direttiva 91-680 CEE.pdf

•Decreto Legge 30/08/1993 n. 331 convertito in Legge 29/10/1993 n. 427 D.L. 331-93.pdf
•Direttiva del Consiglio 28/11/2006 n. 2006/112/CE Direttiva 2006-112 CEE.pdf
•Direttiva del Consiglio 12/02/2008 n. 2008/8/CE Direttiva 2008-8 CEE.pdf
•Direttiva del Consiglio 12/02/2008 n. 2008/9/CE Direttiva 2008-9 CE.pdf
•Direttiva del Consiglio 16/12/2008 n. 2008/117/CE Direttiva 2008-117 CE.pdf

•Legge 7/07/2009 n. 88 L. 2009 n. 88.pdf
•Decreto Legislativo 11/02/2010 n. 18 Dlgs 18 2010.pdf
•Direttiva del Consiglio 25/06/2009 n. 2009/69/CE Direttiva 2009-69 CE.pdf

•Direttiva del Consiglio 22/12/2009 n. 2009/162/CE Direttiva 2009-162 CE.pdf

•Legge 15/12/2011 n. 217 L. 2011 n. 217.pdf
•Direttiva del Consiglio 13/07/2010 n. 2010/45/UE Direttiva 2010 45 UE.pdf

Le cessioni intracomunitarie di beni sono costituite da:
I.

Cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio dello Stato membro, da
parte del cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto;

II. Cessioni dei prodotti soggetti ad accisa se il trasporto o spedizione degli stessi sono
eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del D.L. 331/93;
III. Le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza o simili, di beni diversi da quelli
soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro
Stato membro;

IV. Le cessioni di beni destinati ad essere installati, montati o assemblati da parte del
fornitore o per suo conto, nel territorio di altro Stato membro.

CORTE DI GIUSTIZIA, Sent. Teleos, Twoh International, C-409/04, C-146/05 e C-184/05 del
27/09/2007 La cessione intracomunitaria è non imponibile quando:
il potere di disporre del bene come se fosse proprietario è trasmesso all’acquirente;
il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro
il bene - in seguito a tale spedizione o trasporto - ha lasciato fisicamente il territorio dello
Stato membro di cessione; altrimenti detto trasporto deve concludersi in uno Stato membro
diverso da quello della cessione (C-430/09, p. 42) .
Attenzione: l’onerosità dell’operazione deve essere effettiva; l’eventuale compensazione
debito-credito oltre ad essere frutto della volontà tra le parti, fa venir meno il principio di
effettuazione di cessione intracomunitaria.
Sul sito EUR-Lex - 62009CJ0084 - EN - EUR-Lex_files sono disponibili tutte le sentenze in
materia IVA pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea.
Ecco un altro esempio:causa c-587.10.pdf

Costituiscono acquisti intracomunitari, le acquisizioni derivanti da atti a titolo oneroso
della proprietà o di altro titolo reale di godimento di beni, spediti o trasportati nel
territorio dello Stato da altro Stato membro UE.
Sono assimilati agli acquisti anche i trasferimenti di beni da parte della stessa impresa
(a se stessa) e l’introduzione di beni in deposito (diversi dai depositi IVA) presso un
operatore italiano.
Un’ipotesi di deposito di beni sempre più diffusa nella pratica internazionale è
costituita dalle operazioni di consignment stock, in cui si verifica un trasferimento fisico
di beni, di proprietà del fornitore comunitario, presso un deposito in Italia di un cliente
(o presso un deposito di un terzo cui il cliente può accedere), il quale ha la facoltà, in
base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento; l’acquisto
intracomunitario si realizza solo all’atto del prelievo (Ris. Min. 10 aprile 2000 n. 44 E).

Sia per le cessioni che per gli acquisti intracomunitari
devono sussistere contemporaneamente
tre requisiti:
oggettivo, soggettivo e territoriale.

Le prestazioni di servizi intracomunitarie coinvolgono due o più soggetti, residenti in uno
degli stati dell’Unione Europea.
La disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi è stata modificata, in accoglimento
della Direttiva Comunitaria 2008/8/CE del 12/02/2008 e trasfusa nella nuova formulazione
dell’articolo 7 del D.P.R. 633/72; le novità sono entrate in vigore dal 01/01/2010, dal
01/01/2011 e dal 01/01/2013.
L’art. 7ter del decreto, definisce la regola generale per la territorialità delle prestazioni di
servizi, ovvero che:
•per le prestazioni rese a soggetti privati, non esercenti attività d’impresa, arti o professioni,
la prestazione si considera resa nel Paese del prestatore ed ivi tassata;
•per i servizi resi a soggetti passivi, titolari di partita IVA ed esercenti attività d’impresa, arte
o professione, gli stessi si considerano resi nel Paese del committente.

Ie successive nuove articolazioni (7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies) del DPR 633/72
regolamentano le eccezioni alla regola generale, nel caso di:
prestazioni relative a beni immobili, prestazioni di trasporto, ristorazione, locazione;
attività culturali, artistiche, scientifiche educative e ricreative;
accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche educative e ricreative;
talune prestazioni svolte nei confronti di committenti non soggetti privati.

I servizi da riepilogare nei modelli Intrastat sono quindi quelli che si definiscono
B2B (Business to Business), tra soggetti passivi d’imposta.
Peraltro si osserva che, mentre tutti i Paesi Ue prevedono l’obbligo della
presentazione del LISTING SERVIZI RESI,
solo sei (Grecia, Italia, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria)
prevedono l’obbligo della presentazione del LISTING SERVIZI RICEVUTI.

All’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 vengono definiti:
contenuto e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle fatture attive e
passive soggette a registrazione obbligatoria ai fini IVA ovvero il cosiddetto
“spesometro”. D.L. 31.05.2010 N. 78.pdf
Dati fatture reverse charge: Per le fatture soggette al meccanismo di
inversione contabile IVA, cd. reverse charge, sia se intracomunitarie che
interne, la comunicazione IVA, prevede che i dati siano da riportare una sola
volta nell'apposita sezione dei documenti ricevuti, indicando nel campo
Natura, il codice N6 e compilando sia il campo imposta che aliquota.

Il CMR è la prova documentale più importante per
dimostrare l’effettività di una cessione intracomunitaria.

Come abbiamo accennato per dimostrare la cessione intracomunitaria Il fornitore IT deve provare che i
beni siano stati consegnati in un altro Stato UE per poter applicare la non imponibilità IVA ex art. 41 DL
331/1993: in mancanza di tale prova l'Agenzia Entrate considera non legittima l’emissione di una fattura
senza applicazione dell’imposta e la assoggetta ad IVA al pari di una cessione interna.

Allo stato attuale, l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.11.2007, n. 345/E, richiamando
la giurisprudenza comunitaria (sentenza Corte di Giustizia UE, 27.9.2007, causa C-146/05), ha
evidenziato che “spetta agli Stati membri stabilire quali siano i mezzi di prova idonei che il
contribuente è tenuto a fornire per dimostrare l’effettività delle cessioni intracomunitarie e, in
particolare, l’invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro”.

Tale discrezionalità è limitata soltanto al rispetto dei principi generali comunitari relativi alla neutralità
dell’imposta, alla certezza del diritto e alla proporzionalità delle misure adottate.

Infatti
nella citata Risoluzione n. 345/E, l’Agenzia, dopo aver sottolineato che l’invio dei beni in un altro Stato UE
è “elemento costitutivo” della cessione intra UE, “in assenza del quale non può considerarsi legittima”, ha
specificato che l’operatore italiano è tenuto a conservare:
• fattura di vendita all’acquirente comunitario;
• gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate (mod. INTRA 1);
• un documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal
destinatario per ricevuta;
• rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

La prova più importante è però quella del trasporto:
per il trasporto stradale, la prova madre
è il CMR (o lettera di vettura internazionale),
firmato dal mittente, dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario
attestante il ricevimento della merce, 20071128 RM 345-E.pdf

C.M.R.
acronimo di “Convention des Marchandises par Route”, è l'accordo internazionale sul
contratto di trasporto. Oltre che per un trasporto effettuato integralmente su strada, la
convenzione è valida anche per i trasporti intermodali con parte del percorso effettuato
tramite ferrovia o nave purché non si verifichi una rottura di carico.
Firma: 19 maggio 1956 a Ginevra (CH) Efficacia: 2 luglio 1961
Firmatari originali: AT, BE, F, DE, LU, NL, PL, SE, CH
Ratificatori: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Ungheria,
Iran, Irlanda, Italia, Giordania, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libano, Lituania, Malta,
Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marocco, Norvegia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Siria, Tagikistan, Repubblica Socialista di Macedonia, Tunisia,
Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Regno Unito, Uzbekistan
Lingue: inglese, francese
CMR CONVENZIONE 1956.pdf

Soggetti coinvolti:
Il Mittente è il soggetto proprietario che spedisce
la merce. Ha doveri e responsabilità
nell'effettuazione del trasporto internazionale. I
suoi compiti principali sono di:
accertarsi che l'automezzo sia in regola ed adatto
per il carico
preparare la merce per il carico, debitamente
imballata ed etichettata
provvedere al carico corretto della merce
sull'automezzo
predisporre tutti i documenti commerciali (ed
eventualmente i certificati) necessari compilare
correttamente la lettera di vettura secondo gli
accordi della CMR

Soggetti coinvolti:
Il Vettore è colui che effettua materialmente il
trasferimento delle merci da mittente a destinatario.
Alla presa in carico della merce il vettore deve:
accertarsi che il carico sia stato fatto a regola d'arte
e, nel caso, provvedere al suo fissaggio
mettere a disposizione per il carico un automezzo
perfettamente in regola per le merci da trasportare
verificare l'esattezza delle indicazioni della lettera di
vettura riguardo la merce
verificare lo stato apparente della merce e
dell'imballaggio
In caso, potrebbe accettare la merce con riserva,
motivandola nella lettera di vettura.

Soggetti coinvolti:

Il Vettore alla consegna delle merci al
destinatario deve:
consegnare la copia della lettera di vettura

(riscuotere l'importo risultante dalla lettera di
vettura in caso di vendita con pagamento alla
consegna)
restituire una copia del documento di
trasporto a colui che ha sostenuto i costi di
trasporto

Soggetti coinvolti:
Il Destinatario è il ricevente del carico,
normalmente l'acquirente, ma anche uno
spedizioniere o un magazzino designato. I suoi
compiti sono:
accertarsi che siano state effettuate
regolarmente tutte le eventuali pratiche
doganali e liquidati i diritti doganali gravanti
sulle merci
provvedere allo scarico delle merci
dall'automezzo del trasportatore

controllare la corrispondenza della merce con
quanto indicato sulla lettera di vettura
firmare la lettera di vettura CMR quale
conferma dell'avvenuto termine del trasporto,
apponendo eventuali sue riserve sul
documento stesso

Frontespizio Unico Beni e Servizi
Intra1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi) INTRA 1.xps
Intra2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti) INTRA 2.xps
Sezione 1 e Sezione 2
–
Beni
Intra1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento) INTRA 1Bis.xps
Intra2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento) INTRA 2Bis.xps
Intra1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti) INTRA 1TER.xps
Intra2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti) INTRA 2 Ter.xps
Sezione 3 e Sezione 4
–
Servizi
Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento) INTRA 1QUATER.xps
Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento) INTRA 2Quater.xps
Intra1Quinqiues (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti) INTRA 1QUINQUIES.xps
Intra2Quinqiues (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti) INTRA 2Quinquies.xps

ISTRUZIONI DISPONIBILI

AllegatoXI DEF 18 2 15 ISTRUZIONI COMPILAZIONE INTRASTAT.pdf
AllegatoXII ISTRUZIONI TRACCIATI INTRASTAT.pdf
AllegatoXIII ISTRUZIONI INTRASTAT PRESENTATI DOGANA.pdf
NUOVO ALLEGATO XI 09.02.2018.pdf

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SONO DISPONIBILI

AG DOGANE PORTALE INTRASTAT.xps

Agenzia delle Entrate - Schede –
Dichiarazioni elenchi riepilogativi operazioni intracomunitarie (Intrastat)
- Modello Elenchi intrastat.htm

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ
Semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”:
si passa, infatti, dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre,
con una riduzione di quasi il 50% dei codici da selezionare.
I codici dei servizi sono elencati nella tabella:
ESTRATTO TABELLA CPA 2008.docx
I codici CPA da inserire nei modelli Intra dei servizi
non sempre sono di facile individuazione;
per questa ragione può essere d’ausilio consultare l’elenco alfabetico dei codici ATECO,
lista_alfabetica_ateco.pdf
dato che le prime 4 cifre dei due elenchi sono comuni.

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ
Si avverte che per l’individuazione del codice a 5 cifre richiesto
si deve far riferimento solo alla Tabella CPA 2008 reperibile anche sul
sito:http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures
ATTENZIONE
L’indicazione del codice servizio per il corrente anno
e sino a nuove disposizioni potrà avvenire sia con 5 che con 6 cifre
ATTENZIONE
Appena pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane un estratto della tabella ufficiale a 5
caratteriCPA_5digit.xlsx

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: LE NOVITÀ
La Classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA) è la versione europea del CPC standard
(Central Product Standard) elaborato dall’ONU per la classificazione statistica dei prodotti.
Tuttavia, a differenza del CPC, che viene solo raccomandato nel commercio tra i paesi aderenti
all’organismo ed ai trattati internazionali sul commercio, il CPA è obbligatorio per i paesi della UE.
Il CPA differisce dal CPC anche nella struttura, in quanto segue il criterio dell'origine economica dei
prodotti, facendo riferimento alle branche di attività economica come definite nel NACE (Nomenclatura
delle Attività Economiche definite dal gruppo EuroStat) / ATECO (Classificazione Attività ECOnomiche,
definite dall’ISTAT).

ISTRUZIONI COMPILAZIONE
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La dichiarazione Intrastat, dal primo maggio 2010,
deve essere presentata esclusivamente in via telematica
mediante autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane
oppure dall’Agenzia delle Entrate
(come precisato con la determinazione 63336 del 07.05.10).

ISTRUZIONI COMPILAZIONE
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
L’ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO EDI /ENTRATEL
Sul sito
www.agenziadoganemonopoli.gov.it
è possibile compilare il modulo di adesione al servizio telematico.
È poi necessario recarsi presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio
per ritirare le “chiavi di accesso” al servizio.
Si precisa che la firma digitale ha validità di 3 anni dal suo rilascio e può
essere utilizzata dal 01.01.2010, esclusivamente da persone fisiche.
Sul sito
www.agenziaentrate.gov.it
È possibile compilare il modulo per aderire al servizio telematico e le istruzioni per
completare la procedura di autenticazione

i controlli in materia di IVA intracomunitaria
Innanzi tutto occorre chiarire la differenza tra accesso, ispezione e verifica.
Per accesso s’intende un atto avviato su decisione dell’Autorità che ha competenza tributaria e culmina
con l’entrata e permanenza nei locali indicati dei soggetti abilitati alla specifica operazione.
L’accesso può essere eseguito negli immobili destinati all’esercizio dell’attività dell’impresa, in quelli
riservati all’attività artistica o professionale, nei locali adibiti promiscuamente all’attività lavorativa e
all’abitazione ed, infine, nella casa di residenza e/o dimora. I soggetti abilitati all’accesso sono i funzionari
dell’Agenzia delle Entrate, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, gli agenti della Riscossione e i militari
della Guardia di Finanza.
Per ispezione s’intende il controllo documentale, con la finalità di accertare le violazioni scaturenti
dall’esame dei soli documenti.
Per verifica s’intende l’attività istruttoria dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle
Dogane, degli Agenti della Riscossione e dei militari della Guardia di Finanza, con lo scopo di controllare la
realtà dell’azienda o dello studio artistico o professionale.
Per accertamento s’intende il complesso degli atti dell’ Autorità Erariale diretti a garantire la corretta
applicazione delle disposizioni proprie dell’imposizione tributaria.

i controlli in materia di IVA intracomunitaria
Il potere accertamento e controllo in materia di IVA
intracomunitaria spetta a:
Agenzia delle Entrate in base alle disposizioni di cui all’art. 51 D.P.R.
633/72 DPR 1972 n. 633.pdf
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell’art. 6, comma 4
D.L. n. 16/1993 D.L. n. 16 1993.pdf
Alla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 63 D.P.R. 633/72
Per l’adempimento di tali compiti tali organi possono procedere
all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art. 52
D.P.R. 633/72

i controlli in materia di IVA intracomunitaria
Inoltre i funzionari doganali rivestono l’autorità di Polizia Tributaria
ai sensi degli art. 31 comma 3 e 35 della Legge 07.01.1929 n. 4
consentendo accessi, ispezioni ecc.
ai sensi dell’art. 34 comma 4 D.L.41/95,convertito in legge 85/95
allargando i poteri di cui all’art. 64 D.P.R.633/72 originariamente previsti
Infine su delega dell’Autorità Giudiziaria possono procedere ad accessi, ispezioni,
perquisizioni, ecc. presso abitazioni, case e dimore
Le modalità per l’effettuazione delle verifiche sono fornite con C.M.
n 42/E del 4 maggio 1994

i controlli in materia di IVA intracomunitaria
I funzionari doganali hanno l’obbligo di farsi identificarsi mediante tesserino di
riconoscimento; devono mostrare la delega di servizio.
Devono rendere edotta la Parte circa i diritti e i doveri stabiliti con L. 212 /2000, c.d.
STATUTO DEL CONTRIBUENTE.pdf
Devono redigere appositi verbali per documentare l’accesso, l’inizio, la prosecuzione e la
conclusione della verifica.
Devono richiedere l’esame della documentazione inerente l’oggetto della verifica e, in caso
di fondato motivo possono estendere l’attività di controllo a periodi diversi, entro i termini
di prescrizione consentiti e non limitare l’ambito di controllo alle sole operazioni
intracomunitarie ma anche alle operazioni disciplinate dalla Legge IVA.

i controlli in materia di IVA intracomunitaria
I contribuenti non possono esimersi dall’obbligo di verifica.
Devono renderla possibile indicando il luogo di esecuzione della stessa
(quando non sussiste obbligo di operare dettato dall’A.G.).
Devono rendere disponibile la documentazione inerente l’oggetto della verifica loro
richiesta e, in caso di omissioni e non volontà di esibizione non possono utilizzare la
medesima documentazione in momento successivo, a proprio favore, neanche in sede
contenziosa.
L’organo che definisce l’accertamento in materia di IVA è l’Agenzia delle Entrate.

"AVVERTENZA : tutti i riferimenti normativi evidenziati come collegamenti ipertestuali possono essere
utilizzati come chiavi per la ricerca immediata in rete della fonte citata."

Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi
della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti
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