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          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

Trento, 09/01/2013 

OGGETTO: Modifiche alla disciplina IVA comunitaria 

 

 

 

 

 

 

Gentile Cliente,  

la Legge di Stabilità 2013, in vigore dal 1 gennaio 2013, ha introdotto alcune modifiche al D.L. 

n.331 del 30 agosto 1993 (normativa IVA comunitaria), che si riepilogano brevemente. 

 

Le modifiche alla disciplina IVA comunitaria 

 

La Legge di Stabilità 2013 riformula integralmente l’art.39 del D.L. n.331/93 (“Effettuazione 

delle cessioni e degli acquisti intracomunitari”): l’acquisto intracomunitario di beni si 

considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un’analoga cessione di beni 

interna: conseguentemente il momento di effettuazione sia della cessione che dell’acquisto 

intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato 

membro di provenienza.  

 

È, inoltre, modificato il successivo co. 2, per tenere conto dell’abrogazione dell’obbligo di 

emissione della fattura per gli acconti incassati in relazione ad una cessione 

intracomunitaria operata dalla Direttiva 2010/45/UE. 

 

E’ altresì modificato, per le cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 46, co.2, secondo periodo, 

del D.L. n.331/93, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina interna per le prestazioni di 

servizi intracomunitarie (art.21, co.4, lett. c), del DPR n.633/72)  con la conseguenza che 

l’emissione della fattura deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 

effettuazione. 

 

Viene pure riscritto il successivo co.5 dell’art.46 del D.L. n.331/93, riguardante il caso 

dell’acquirente (cessionario) di un acquisto intracomunitario di cui all’art.38, co. 2 e 3, lett.b), che: 

 

 non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione, deve procedere all’emissione della stessa, in un unico 
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esemplare, non oltre il 15 del terzo mese successivo a quello del predetto momento di 

effettuazione dell’operazione; 

 diversamente, qualora la fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risulta emessa 

per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura 

integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. 

 

CESSIONE INTRACOMUNITARIA – posizione del cessionario/acquirente 

CESSIONARIO NON HA RICEVUTO 
LA FATTURA entro il secondo mese 
successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione. 

 deve procedere all’emissione della stessa, 
in un unico esemplare, non oltre il 15 del 
terzo mese successivo all’effettuazione 
dell’operazione; 

 
QUALORA LA FATTURA SIA 
STATA EFFETTIVAMENTE 
RICEVUTA, ma risulta emessa per 
un corrispettivo inferiore a quello 
reale. 

 il cessionario deve emettere una fattura 
integrativa entro il 15 del mese successivo 
alla registrazione della fattura originaria. 

 

 

Viene modificata anche il co.1 dell’art.47 del D.L. n.331/93, relativo alla registrazione degli 

acquisti intracomunitari di cui all’art.38, co.2 e 3, lett.b). 

Le fatture di acquisti intracomunitari, previa integrazione, devono essere registrate  entro  il 

giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (con riferimento al mese 

precedente) nel registro delle fatture emesse (iva a debito); valgono sempre le regole ordinarie di 

cui all’art. 25 DPR 633/72 per l’esercizio della detrazione (iva a credito). 

 

È, infine, sostituito il co. 4 dell’art. 47 del D.L. n.331/93, per effetto del quale le fatture relative 

alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle fatture emesse, 

secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di 

effettuazione dell’operazione. 

 
Distinti saluti 


