
 

 

 

 

 

 

Consegna intracomunitaria esente da imposte 
Acquisto intracomunitario esente da imposte  

Stato: marzo 2020 

In relazione a uno sdoganamento UE o a un magazzino merci nell’UE si utilizzano spesso i 

termini consegna intracomunitaria e acquisto intracomunitario. Ma qual è il loro significato? A 

che cosa bisogna prestare attenzione? 

Consegna intracomunitaria  

Si verifica quando un’azienda di uno Stato dell’UE consegna merci ad un’azienda situata in 

un altro Stato dell’UE. Tale consegna è esente da imposte in base alle seguenti condizioni: 

 Movimento merci da uno Stato membro dell’UE ad un altro Stato membro  

 Venditori e acquirenti sono imprenditori che dispongono di un numero di 

identificazione IVA delle imprese (IDI) valido 

Se vengono soddisfatte le premesse è possibile emettere una fattura senza IVA o il 

destinatario è responsabile per la dichiarazione di questa nel Paese di destinazione.  

Per una consegna intracomunitaria vigono i seguenti obblighi per il venditore: 

 Consegna corretta e puntuale della dichiarazione di riepilogo1 

 Prova dalla contabilizzazione e della documentazione2 

 Emettere la fattura secondo i requisiti formali  

Perché la fattura commerciale rispetti i requisiti formali per le consegne intracomunitarie 

sono richiesti i seguenti dati aggiuntivi qui sottoelencati. 

 Numero IDI del venditore3 

 Numero IDI dell’acquirente 

 Indicazione di consegne intracomunitarie esenti da imposte. 

Nello sdoganamento UE, dopo l’importazione in un Paese d’ingresso UE, segue una 

consegna intracomunitaria al destinatario della merce. Ecco perché le premesse e gli 

obblighi sopra elencati degli esportatori svizzeri devono essere in parte rispettati in 

collaborazione con il rappresentante fiscale. 

Acquisto intracomunitario  

L’acquisto intracomunitario è l’equivalente della consegna intracomunitaria. Si tratta 

dell’acquisto di merci da un secondo Stato membro dell’UE. Di conseguenza, una consegna 

 
1 Dichiarazione dell’imposizione dell’IVA 
2 Ad es. dichiarazione sulla fattura e conferma di ricezione della merce 
3 Qualora venga controllato tramite VIES  
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intracomunitaria organizzata da un venditore genera un acquisto intracomunitario presso 

l’acquirente, che deve essere indicato dal cessionario nella dichiarazione dell’imposta sul 

valore aggiunto. 

Per domande o ulteriori informazioni il team di ExportHelp di Switzerland Global Enterprise è 

a vostra disposizione all’indirizzo exporthelp@s-ge.com o al numero 0844 811 812. 

 

 
 

 


