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Lì, 02 gennaio  2006 

 

CIRCOLARE 430/06 
 
OGGETTO: IVA – ACQUISTI INTRACOMUNITARI DA PARTE DI ENTI 
NON COMMERCIALI SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA. 
 
 
Gli acquisti INTRACOMUNITARI di beni hanno una normativa di riferimento particolare che viene qui di 
seguito evidenziata e riassunta. 
 
In particolare, la prassi di riferimento è la Circolare Ministeriale n. 13/E del 23/02/1994 la quale 
afferma che gli enti non commerciali passivi d’imposta sono tenuti ad applicare l’IVA su tutti gli acquisti 
intracomunitari effettuati, indipendentemente dal fatto che siano inerenti l’attività commerciale o 
istituzionale, anche se, in quest’ultimo caso, l’ammontare degli acquisti non abbia superato la soglia 
limite di 8.263,31 Euro. 
 
E’ necessario analizzare ora le disposizioni evidenziate a seconda che si tratti di: 
 

1. Acquisti Intracomunitari inerenti l’attività istituzionale; 
2. Acquisti Intracomunitari inerenti l’attività commerciale; 
3. Acquisti Intracomunitari ad uso promiscuo. 

 
1. In questo primo caso la Circolare suaccennata dispone che per tali acquisti devono essere osservati, 
distintamente rispetto all’attività commerciale, gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti 
intracomunitari per i quali è dovuta l’IVA in Italia, ad eccezione dell’obbligo di presentazione preventiva 
all’Agenzia delle Entrate degli acquisti con il Modello Intra-13. 
Più precisamente, tali adempimenti sono:  

• annotazione in apposito registro, previa numerazione progressiva, delle fatture ricevute e 
integrate a norma dell’articolo 46, comma 1, del D.L. 331/1993 entro il mese successivo a 
quello in cui le stesse sono state ricevute; 

• annotazione in apposito registro, previa numerazione progressiva, delle autofatture 
eventualmente emesse ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del D.L. 331/1993 entro il mese di 
emissione; 

• presentazione in duplice copia, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, entro la 
fine di ogni mese, della dichiarazione del Modello Intra-12 relativa agli acquisti intracomunitari 
registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, con indicazione dell’IVA dovuta e degli 
estremi del versamento dell’imposta stessa. Il Modello Intra-12 non va presentato se nel mese 
precedente non sono stati registrai acquisti intracomunitari; 

• versamento dell’IVA dovuta entro lo stesso termine previsto per la presentazione del Modello 
Intra-12 di cui al punto precedente.  
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2. In questo secondo caso devono essere assolti gli stessi obblighi dalla normativa comunitaria a tutti 
gli altri contribuenti e quindi: 

• la fattura d’acquisto deve essere numerata ed integrata dal cessionario o committente con 
l’indicazione del controvalore in euro, dell’imponibile se espresso in una valuta diversa, 
dell’ammontare dell’IVA o del titolo di non imponibilità o di esenzione; 

• la fattura, entro il mese di ricevimento o nel mese successivo, ma comunque entro 15 giorni dal 
ricevimento, deve essere annotata distintamente nel registro delle fatture emesse, secondo 
l’ordine di numerazione attribuito, con indicazione del corrispettivo in valuta estera e con 
imputazione al mese in cui la fattura è stata ricevuta; 

• entro il medesimo termine di cui al punto precedente la fattura va annotata nel registro degli 
acquisti (articolo 47, comma 1, del D.L. 331/1993). 

 
 
3. Relativamente agli acquisti Intracomunitari ad uso promiscuo si precisa che essi debbano essere 
obbligatoriamente imputati, all’atto dell’annotazione della relativa fattura nei registri IVA, a ciascuna 
delle dette attività per la parte di propria competenza osservando i distinti obblighi sopra esposti. 
 
Ancora, la Circolare n. 13/E del 23/02/1994 precisa che gli enti sono obbligati, per gli acquisti 
intracomunitari assoggettabili a IVA in Italia, alla presentazione degli elenchi riepilogativi degli 
acquisti intracomunitari. 
La scadenza di presentazione del Modello Intrastat relativo agli acquisti intracomunitari (Intra-2) è 
stabilita nel modo seguente: 

• al 20 del mese successivo a quello di riferimento se si sono realizzati nel mese precedente 
o, in caso di inizio dell’attività comportante scambi intracomunitari, si presume di realizzare 
nell’anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore ad 
Euro 150.000; 

• entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di riferimento se, nel corso dell’anno solare 
precedente, sono stati effettuati acquisti intracomunitari per un ammontare non superiore 
ad Euro 150.000. 

 
In appendice poniamo l’attenzione su qual è la normativa di riferimento per i tassi di conversione 
delle valuta estera: si tratta dell’articolo 43, comma 3, del D.L. 331/1993 il quale stabilisce che la 
conversione dei corrispettivi in valuta estera va fatta al cambio del giorno di effettuazione 
dell’operazione, se tale è stata indicata in fattura o, in mancanza di tale dato, della data della 
fattura. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                               ENTI REV S.r.l. 
 

 


