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Lì, 06 febbraio 2009 

 

CIRCOLARE 518/09 

 

OGGETTO: GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI ENTI NON 
COMMERCIALI E SOGGETTI ESENTI IVA. 

 
Nei confronti degli enti non commerciali, dei produttori agricoli e dei soggetti che effettuano 
esclusivamente operazioni esenti, sono previste particolari disposizioni in materia di acquisti 
intracomunitari. 
Tali soggetti, infatti, devono versare l’IVA o nel Paese di origine dei beni o in Italia a seconda 
dell’ammontare degli acquisti effettuati nell’anno precedente. 
 
Il regime temporaneo delle operazioni intracomunitarie delineato dal DL n. 331/93 prevede che 
l’IVA relativa agli acquisti è dovuta nel Paese di destinazione dei beni da parte dell’acquirente. 
 
Per poter essere qualificato “intracomunitario” l’acquisto deve soddisfare le seguenti condizioni: 
 
1. l’acquirente e il venditore devono essere soggetti passivi d’imposta; 
2. l’operazione deve essere a titolo oneroso e avere ad oggetto il trasferimento della proprietà o di 

altro diritto reale su un bene mobile; 
3. il bene deve essere effettivamente trasferito da un Paese UE ad un altro Paese UE. 
 

N.B. Per gli acquisti effettuati da soggetti privati resta ferma l’applicazione dell’IVA nel Paese del 
cedente. 
 
Come noto, l’acquirente italiano (soggetto IVA) è tenuto ai seguenti adempimenti: 
 
� numerazione ed integrazione della fattura estera con l’indicazione dell’imponibile, 

dell’aliquota e dell’imposta; 
� annotazione della stessa sia nel registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi, che 

nel registro degli acquisti; 
� presentazione degli elenchi riepilogativi (mod. INTRA 2-bis). 
 
In deroga al regime sopra descritto, l’art. 38, comma 5, lett. c), DL n. 331/93 stabilisce che non 
costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da 
quelli soggetti ad accisa, effettuati da: 
 
� enti non commerciali (non soggetti IVA); 
� soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti (IVA sugli acquisti totalmente 

indetraibile); 
se nell’anno precedente hanno effettuato acquisti intracomunitari per un importo non 
superiore a euro 8.263,31 e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è 
superato. 
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L’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari da considerare per la verifica del limite va 
assunto: 
 
� comprendendo anche gli acquisti in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (c.d. “a 

distanza”); 
� al netto dell’IVA; 
� al netto degli acquisti di veicoli intracomunitari nuovi e di beni soggetti ad accisa. 
 

N.B. A tali soggetti è comunque consentito optare per l’applicazione dell’IVA in Italia (art. 
38, comma 6, DL n. 331/93), mediante il consueto “comportamento concludente” e la 
comunicazione nella dichiarazione IVA (quadro VO) relativa all’anno nel corso del quale l’opzione è 
esercitata. I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA (ad esempio, produttore 
agricolo in regime di esonero) comunicano tale opzione allegando al mod. UNICO il quadro VO. 
L’opzione è valida fino a revoca e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo 
all’anno nel corso del quale è esercitata. 
Comportando l’applicazione delle aliquote IVA vigenti in Italia, la convenienza della scelta va 
valutata in base alle aliquote IVA applicabili negli altri Paesi UE. 
 
ENTI NON COMMERCIALI 
 
ENTI NON COMMERCIALI SOGGETTI IVA (CON PARTITA IVA) 
 
Gli enti non commerciali soggetti IVA sono tenuti ad applicare l’imposta su ogni acquisto 
intracomunitario anche qualora questo si riferisca integralmente all’attività 
istituzionale e indipendentemente dal superamento o meno del limite di euro 8.263,31. 
 
Dal punto di vista degli adempimenti richiesti, è necessario distinguere a seconda che l’acquisto 
intracomunitario sia riferito all’attività istituzionale o a quella commerciale. 
 
Per gli acquisti relativi all’attività istituzionale devono essere osservati, distintamente 
dall’attività commerciale, adempimenti analoghi a quelli previsti per gli enti non commerciali non 
soggetti IVA, ad eccezione della presentazione del mod. INTRA-13. Gli stessi devono quindi: 
� annotare la fattura estera, numerata e integrata con indicazione dell’imponibile, 

dell’aliquota e dell’imposta, in un apposito registro entro il mese successivo al 
ricevimento; 

� effettuare il versamento dell’IVA dovuta per gli acquisti registrati in ciascun mese, entro il 
mese successivo, mediante il mod. F24; 

� presentare al competente Ufficio, entro ciascun mese, il citato mod. INTRA-12. 
 
Per gli acquisti relativi all’attività commerciale devono essere osservati i consueti obblighi 
connessi con gli acquisti intracomunitari sopra descritti (integrazione della fattura e annotazione 
nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e in quello degli acquisti, presentazione elenchi 
riepilogativi). 
Gli acquisti “promiscui”, ossia destinati sia all’attività istituzionale che a quella commerciale, devono 
essere imputati, all’atto dell’annotazione della relativa fattura nei registri IVA, a ciascuna di tali 
attività per la parte di rispettiva competenza. 
 

N.B. Nel caso particolare in cui l’ente non commerciale applichi il regime forfetario ex Legge n. 
398/91, deve essere rispettato quanto sopra, tenendo presente che non è possibile usufruire della 
detrazione forfetizzata applicabile all’IVA a debito relativa ai proventi di natura commerciale. 
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ENTI NON COMMERCIALI NON SOGGETTI IVA (SENZA PARTITA IVA) 
 
Per gli enti non commerciali che, non svolgendo alcuna attività rilevante ai fini IVA, non sono 
soggetti passivi IVA, vale quanto disposto dal citato art. 38, comma 5, con la conseguenza che gli 
stessi non assoggettano ad IVA in Italia gli acquisti intracomunitari, nel caso in cui 
l’ammontare degli stessi non abbia superato nell’anno solare precedente il limite di euro 
8.263,31 e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non venga superato. 
Entro tale limite, pertanto, l’ente non commerciale è considerato come un “privato consumatore” e 
pertanto il cedente comunitario applica l’IVA vigente nel proprio Paese. 
Per gli acquisti per i quali non è dovuta l’IVA in Italia, tali enti sono tenuti a presentare al 
competente Ufficio, prima di ciascun acquisto, il mod. INTRA-13 (vedasi allegato), indicando, 
oltre all’ammontare dell’acquisto da effettuare, anche l’ammontare complessivo degli acquisti già 
effettuati. 
Al superamento del predetto limite di euro 8.263,31 ovvero in caso di opzione per 
l’applicazione dell’IVA in Italia, l’ente non commerciale deve richiedere la partita IVA 
presentando il mod. AA7/9, nel quale (quadro A) in particolare va barrato il punto 2 (“Inizio attività 
con attribuzione di partita IVA per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale”). 
 

N.B. Secondo quanto affermato nella CM 23.2.94, n. 13/E, l’attribuzione del numero di partita 
IVA non comporta per l’ente l’assunzione della qualifica di soggetto passivo d’imposta, essendo 
finalizzata all’applicazione dell’IVA sugli acquisti intracomunitari (il cedente comunitario emetterà 
fattura senza IVA, infatti, solo se in possesso del numero di identificazione dell’ente non 
commerciale). 
 
Verificandosi quanto sopra, in capo all’ente non commerciale sorgono quindi i seguenti obblighi 
connessi con l’effettuazione di acquisti intracomunitari: 
 
� annotazione della fattura estera, numerata e integrata con indicazione dell’imponibile, 

dell’aliquota e dell’imposta, in un apposito registro entro il mese successivo al 
ricevimento; 

� versamento dell’IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari registrati nel mese di riferimento, 
entro il mese successivo, mediante il mod. F24; 

� presentazione al competente Ufficio, entro ciascun mese, di una specifica dichiarazione 
relativa agli acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’IVA, registrati nel mese precedente. 

 
Tale dichiarazione, da effettuare utilizzando il mod. INTRA-12 (vedasi allegato) deve riportare: 
 

� l’ammontare degli acquisti effettuati; 
� l’imposta dovuta; 
� gli estremi del relativo versamento. 

 
La stessa non è richiesta nel caso in cui nel mese precedente non sono stati registrati acquisti 
intracomunitari; 
� presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari (mod. INTRA 2-bis ) 
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SOGGETTI CHE EFFETTUANO SOLTANTO OPERAZIONI ESENTI 
 
In base al citato art. 38, comma 5, i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti (ad 
esempio, medici): 
� non assoggettano ad IVA in Italia gli acquisti intracomunitari, nel caso in cui 

l’ammontare degli stessi non abbia superato nell’anno precedente il limite di euro 8.263,31 e 
fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non venga superato, salvo opzione per 
l’applicazione dell’IVA in Italia. In tale ipotesi l’IVA è versata al cedente comunitario, il quale 
applicherà le aliquote vigenti nel proprio Paese; 

� al superamento del predetto limite di euro 8.263,31 ovvero in caso di opzione per 
l’applicazione dell’IVA in Italia, devono porre in essere gli adempimenti connessi con gli 
acquisti intracomunitari (integrazione della fattura estera, annotazione nel registro fatture 
emesse/corrispettivi e in quello degli acquisti, ecc.). In tale ipotesi viene meno l’esonero dalla 
presentazione della comunicazione dati IVA e della dichiarazione IVA annuale. 

 
Come affermato nella citata CM n. 13/E, la disposizione in esame può trovare applicazione anche 
con riferimento ai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR 
n. 633/72, con conseguente indetraibilità dell’IVA a credito. 
 

 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
ENTI REV S.r.l. 

 


