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Nel caso di operazioni intracomunitarie, per usufruire del regime di non
imponibilità, e' necessario dimostrare l?effettivo trasferimento del bene
A cura di: FiscoOggi

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12964 del 24 maggio 2013, ha dichiarato che per usufruire del
regime di non imponibilità ai fini Iva delle operazioni intracomunitarie, non bastano gli adempimenti di
natura formale, ma il cedente deve provare anche l?esistenza dello scambio intracomunitario ovvero
l?effettivo trasferimento del bene in altro Paese dell?Unione europea. 
La vicenda riguardava una Srl a cui la Guardia di finanza contestava la fatturazione di merci asseritamente
destinate all?esportazione in favore di una società tedesca, ma in realtà movimentate esclusivamente in
Italia. Veniva quindi emesso un avviso di accertamento verso la società contribuente, relativo all?anno
d?imposta 2009, per il recupero dell?Iva, con ulteriore irrogazione di sanzioni. 
 I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, accoglievano i ricorsi della società contribuente che,
alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia, non sarebbe stata tenuta a verificare l?avvenuto
trasferimento della merce fatturata in un altro Paese comunitario, ma soltanto a rispettare le prescrizioni
normative concernenti gli adempimenti formali.
 L?Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione lamentando la violazione e la falsa
applicazione dell?articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto legge 331/1993 e dell?articolo 28-quater,
punto a), lettera a), della direttiva 77/388/Cee, in relazione all?articolo 360, comma 1, n. 3, del codice di
procedura civile. 
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12964 del 24 maggio, ha accolto il ricorso dell?Agenzia delle
Entrate e ha cassato la sentenza impugnata.
 I giudici di legittimità hanno ricordato che il beneficio della non imponibilità ai fini Iva ricorre sempre che le
cessioni abbiano le caratteristiche indicate dall?articolo 41 del Dl 331/1993, tra cui l?effettiva
movimentazione del bene con partenza dall?Italia e arrivo in uno Stato membro dell?Unione europea,
indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente, dal cessionario o
da terzi per loro conto.
 In assenza dei presupposti normativamente indicati, le cessioni vengono assoggettate all?imposta nel
territorio dello Stato.
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