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Circolare clienti n. 12/2019 del 16.12.2019 

 

 

OGGETTO: operazioni con estero – novità 2020. 

      

INCOTERMS 2020 

Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore la revisione dei termini di resa delle operazioni commerciali  

(INCOTERMS 2020) che possono essere utilizzati sia per le transazioni internazionali che per quelle 

nazionali. La revisione riguarda principalmente la nuova classificazione e la semplificazione di alcuni 

termini rispetto alla formulazione precedente. La nuova pubblicazione contiene anche una nota 

orientativa sul significato di ciascuna regola per un utilizzo più consapevole da parte degli operatori. Si 

invita a fare particolare attenzione all'utilizzo dei corretti termini di resa soprattutto in campo 

internazionale, per evitare spiacevoli e onerose incomprensioni rispetto all'accordo commerciale che si 

avrebbe voluto stipulare. 

 

CESSIONI INTRACOMUNITARIE 2020: 

Per poter effettuare cessioni intracomunitarie non imponibili IVA o prestazioni di servizi 

intracomunitarie fuori campo Iva, dal 1° gennaio 2020 sarà obbligatoria la preventiva iscrizione al VIES e 

la successiva compilazione dell'elenco riepilogativo (INTRASTAT) da parte del cedente. Tali adempimenti 

erano già previsti dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria per gli operatori italiani, ma a partire dal 

1° gennaio 2020, dovranno essere applicati anche dagli operatori degli altri Paesi UE. 

Si ricorda preliminarmente che la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie di beni è ammessa se 

vengono soddisfatti i seguenti requisiti: 

• i soggetti coinvolti nella transazione devono essere soggetti passivi iva identificati in due Paesi 

UE diversi; 

• deve esserci il trasferimento fisico della merce fra i due Paesi UE; 

• il trasferimento della proprietà della merce deve essere a titolo oneroso. 

Tali requisiti devono poter essere dimostrati e documentati da parte degli operatori in caso di verifica da 

parte delle Amministrazioni Finanziarie. In particolare con riferimento al requisito soggettivo, 

poiché l'elenco VIES viene periodicamente aggiornato dalle Amministrazioni Finanziarie dei vari Paesi 

UE, sarà necessario conservare la stampa di attestazione della verifica effettuata antecedentemente 

all'effettuazione dell'operazione intracomunitaria. Tale attestazione, ottenibile dal link 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it, riporta il giorno e l'ora della verifica ed è 

attualmente l'unico documento che può dimostrare la verifica effettuata. Con riferimento alle prove del 

trasferimento intracomunitario delle merci e all'onerosità delle operazioni, sarà necessario conservare 

quanta più documentazione possibile per poter dimostrare la corretta effettuazione delle operazioni 

come ad esempio le quietanze dei pagamenti, i documenti di trasporto firmati, la dichiarazioni di 

ricevimento della merce firmata dal cliente, la CMR con firma e timbro del trasportatore e del cliente, la 

corrispondenza relativa agli accordi commerciali, le dovute verifiche sul cliente e sul trasportatore. 

 

CERTIFICATI DI ORIGINE PREFERENZIALE  DEI BENI PER L'ESPORTAZIONI: 

Dal 25 gennaio 2020 non sarà più possibile il rilascio da parte dell'Agenzia delle Dogane, dei modelli 

EUR1-EUR1MED e ATR pre-timbrati per l'attestazione dell'origine preferenziale dei beni in esportazione 

in quei Paesi extraUE con i quali sono stati stipulati degli accordi per la riduzione o l'esclusione dal 

pagamento dei dazi. Per poter ottenere la certificazione, sarà necessario presentare alla dogana entro 

10 giorni prima della presunta partenza della merce, la domanda corredata dalla documentazione 
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comprovante l'origine preferenziale dei beni. Questa procedura aumenterà di molto i tempi per la 

conclusione delle pratiche di esportazione; per evitare tali disagi, per operatori che effettuano 

regolarmente esportazioni con Paesi con i quali esistono accordi preferenziali, è possibile ottenere lo 

"status di esportatore autorizzato" che potrà indicare la dichiarazione di origine preferenziale 

direttamente in fattura. Per ottenere tale autorizzazione, l'esportatore deve presentare un'istanza 

all'Agenzia delle Dogane la quale effettuerà un sopralluogo presso la sede ed i luoghi di esercizio 

dell'attività e verificherà la corretta gestione delle operazioni di esportazione e della normativa 

sull'origine delle merci. I tempi di ottenimento dell'autorizzazione variano in funzione del numero di 

richieste che l'Agenzia delle Dogane si trova a dover evadere, pertanto per le imprese che hanno la 

necessità di provvedere in tal senso, si consiglia di attivare la procedura di richiesta il prima possibile.  

 

 

 

 Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. 
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