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Lì, 02 maggio 2013 

 

CIRCOLARE 611/13 
 

OGGETTO: ENTI NON COMMERCIALI E ACQUISTI INTRAUE: LE 
NOVITA’ DAL 2013 
 
Gli acquisti intraUE effettuati da enti non commerciali sono assoggettati ad una specifica disciplina. 
A tal fine assume rilevanza la qualifica assunta dall’ente, ossia il fatto che lo stesso sia o meno 
soggetto passivo IVA. 
L’art. 1, comma 326, lett. f), n. 1) e g), Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013) nell’ambito del 
recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE ha modificato gli artt. 47, comma 3 e 49, comma 1, DL 
n. 331/93, che disciplinano, rispettivamente, la registrazione delle fatture estere da parte 
degli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e la presentazione del mod. INTRA-12 da 
parte degli enti non commerciali non soggetti passivi IVA che hanno superato il limite di acquisti 
intraUE di € 10.000. 
Di seguito si propone l’analisi del trattamento IVA applicabile agli acquisti intraUE da parte dei 
soggetti in esame alla luce delle citate novità legislative. 
 
ENTE NON COMMERCIALE SOGGETTO IVA 
 
L’ente non commerciale soggetto IVA è tenuto ad applicare l’imposta su ogni acquisto intraUE 
anche qualora lo stesso sia riferito all’attività istituzionale e indipendentemente dal 
superamento o meno del limite di € 10.000. 
Al fine di individuare gli adempimenti richiesti, è necessario comunque distinguere a seconda che 
l’acquisto intraUE sia riferito all’attività istituzionale o a quella commerciale. 
 
Attività istituzionale 
 
Gli acquisti riferiti all’attività istituzionale sono assoggettati agli analoghi adempimenti a quelli 
previsti per gli enti non commerciali non soggetti IVA, ad eccezione dal fatto che non va 
presentato il mod. INTRA-13. In tal caso l’ente deve: 
� annotare la fattura estera, numerata e integrata con indicazione dell’imponibile, 

dell’aliquota e dell’imposta, in un apposito registro entro il giorno 15 del 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 dell’Agenzia delle Entrate, entro ciascun mese, il mod. 
INTRA-12 relativo agli acquisti intracomunitari con riferimento al secondo mese precedente. 

 
Attività commerciale 
 
Gli acquisti relativi all’attività commerciale sono assoggettati ai consueti adempimenti connessi con 
gli acquisti intraUE (integrazione della fattura e annotazione nel registro delle fatture 
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emesse/corrispettivi e in quello degli acquisti, presentazione elenchi riepilogativi) tenendo conto 
delle novità in vigore dall’1.1.2013. 
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 in cui l’ente non commerciale applichi il regime forfetario ex Legge n. 398/91, va 
rispettato quanto sopra, tenendo presente che non è possibile usufruire della detrazione 
forfetizzata applicabile all’IVA a debito relativa ai proventi di natura commerciale  
 

 
 

 
 
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2013 
 
Dalla combinata lettura delle 2 nuove disposizioni sopra evidenziate emerge, che dall’1.1.2013 in 
merito agli acquisti intraUE effettuati da un ente non commerciale non soggetto passivo 
IVA: 
 
� il termine di registrazione della fattura estera è anticipato al giorno 15 del mese 

successivo al 
� mese del ricevimento; 
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� il termine di invio del mod. INTRA-12 non viene, di fatto, modificato. Infatti poiché la 
fattura va registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione con 
riferimento al mese precedente ed il mod. INTRA-12 va presentato entro ciascun mese 
con riferimento al secondo mese precedente, tale ultimo termine coincide con “il mese 
successivo” della precedente versione della disposizione. 

 

 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


