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PREMESSA 

La nuova disciplina IV A delle operazioni eftèttuate nell'Unione Europea trae 
origine dall'art. 13 dell'atto unico europeo mediante il quale si è inteso assicurare la libera 
circolazione delle merci, delle persone, dei seIVizi e dei capitali nell'ambito deJl'UE. 

In attuazione delle suddette finalità veniva emanata., agli effetti del11IV A, la 
direttiva n. 91/680 del 16 dicembre 1991, mediante la quale è stato previso un regime 
transitorio, operante dal 1° gennaio 1993, delle operazioni poste in essere nell'ambito 
dell'UE. 

Con l'eliminazione delle barriere doganali sono scomparse le nozioni di 
esportazione e di importazione nell'ambito dell'UE� con riferimento agli scambi di beni le 
"frontiere fiscali" dei singoli Stati membri si sono estese sino a coincidere con le 
frontiere di tutti gli Stati appartenenti all'UE. I documenti fiscali (fatture) hanno dunque 
assunto una valenza transnazionale in quanto, per la prima volta,. tali documenti 
assumono rilevanza agli effetti dell'IVA. 

In estrema sintesi la fattura non imponibile emessa dal cedente e trasfonnata 
dall'acquirente in fattura imponile nel proprio Stato, influenza - mediante l'iscrizione sia 
nel registro delle vendite che degli acquisti - le liquidazioni IV A del soggetto residente 
nello Stato membro di destinazione del bene; la duplice annotazione della fattura rende 
neutra l'operazione per l'acquirente, così come era ( ed è) neutra l'importazione. 

Le nuove disposizioni riguardano peraltro gli scambi di beni tra Stati membri, non 
essendo stata apportata alcuna modi.fica - salvo per le operazioni connesse a tali scambi -
alla disciplina delle prestazioni cii servizi rese e ricevute nell'ambito dell'UE. 

E' dunque evidente che le banche non sono i principali destinatari della nuova 
disciplina, ponendo normalmente in essere prestazioni di servizi piuttosto che cessioni o 
acquisti di beni. 

Ciònonostante può verificarsi che alcune operazioni. effettuate nell'esercizio 
dell'attività propria delle banche, comportino trasferimenti di beni in ambito comunitario; 
così come può verificarsi che tali trasferimenti derivino da operazioni di acquisto o 
vendita di beni, strumentali all'attività propriamente bancaria. 

Tra i trasferimenti di beni operati dalle banche in ambito comunitario 
nell'eserdzio dell'attività propria possono ipotizzarsi i trasferimenti di oro e di valuta 
avente corso legale, nonché i trastèrimenti di monete da collezione; questi ultimi, 
imponibili, a differenza degli altri. esenti da N A. 
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Meno frequenti, ma non per questo da escludersi, i trasferimenti di titoli da uno 
ad altro Stato membro, anche se in tal caso è raro che alla traslazione giuridica si 
accompagni lo '1spostamento11 concreto del titolo, vuoi per la sua dematerializzazione, 
woi per l'attività dei c.d. 0Glohal Custodians". 

Ugualmente raro, ma non per questo improponibile> il trastèrimento materiale da 
uno ad altro Stato membro di beni "acquisiti11 dalle banche a garanzia reale di aperture di 
credito o di altre operazioni bancarie. 

Al di fuori dell'attività propriamente bancaria. sono poi ipotizzabili acquisti 
intracomunitari di beni, effettuati dalle banche strumentalmente all'esercizio della propria 
attività, tra i quali rientrano, per espressa previs1one normativa (art. 38, terzo comma, 
lett. b) D.L. 331/1993), anche le semplici introduzioni in Italia di beni provenienti da una 
filiale della banca sita in altro Stato membro. 

Anche se le banche non possono ritenersi le principali destinatarie della nuova 
nonnativa sulli:IV A comunitaria, esse rappresentano dunque una delle categorie che, 
intrattenendo rappo1ti con operatori dell'UE., debbono "districarsi" tra le disposizioni, 
non sempre di agevole lettura, che disciplinano gli scambi comunitari. 

In tale relazione mi soffermerò pertanto, dopo aver brevemente accennato ai 
presupposti generali dell'lV A comunitaria, sulla particolare disciplina applicabile alle 
banche. In partj.colare cercherò di delineare la nozione di acquisto comunitario rilevante 
per le banche, nonché le modalità applicative ed i limiti di operatività della disciplina 
dell'IVA comunitaria per tali soggetti. 

*** 

PRESUPPOSTI GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'IV A COMUNITARIA 

Generale presupposto di applicazione dell11V A comunitaria è la realinazione di 
un acquisto di beni all'interno dell'UE; un superamento quindi dei presupposti oggettivi 
di applicazione dell'IVA interna costituiti, come noto, dalle cessioni di beni, dalle 
prestazioni di setVizi e dalle importazioni. 

Perchè peraltro un'operazione assuma rilevanza agli effetti dell'IVA comunitaria è 
necessario che coesistano il presupposto soggettivo, quello oggettivo e quello territoriale 
sui quali nù soffermerò brevemente in tale paragrafo. 

Presupposto soggettivo. 

L'art. 44, primo comma del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con 
modificazioni nella legge 29 ottobre 1993 n. 427, dispone che ''l'imposta sulle operazioni 
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intracomunitarie im.ponibil� di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che 
effettuano le cessioni dei beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi". 

Secondo tale disposizione tutti i soggetti che effettuano le operazioni ivi indicate 
sono debitori d'imposta: e ciò al fine di ricomprendere nell1ambito applicativo della 
disciplina anche operazioni diverse dagli acquisti che, per la peculiarità dell'oggetto o dei 
soggetti che le pongono in essere, sono ritenute ugualmente imponibili. Tale norma 
generale va però coordinata con le ulteriori disposizioni contenute nel D.L. 33 1/1993 e 
precisamente con gli artt. 38, primo comma e 41 ,  primo comma, dello stesso decreto. 

Sulla base di queste ultime disposizioni emerge che presupposto soggettivo 
dell'acquisto intracomunitario imponibile è l'esistenza dello status di operatore 
economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale, così come presupposto 
soggettivo della cessione intracomunitaria non imponibile è la sussistenza sia in capo al 
cedente che all'acquirente della medesima natura di operatori economici. 

Sussistendo tali presupposti soggettivi, unitamente a quetti oggettivi e territoriali 
di cui appresso si dirà, si realizzeranno le normali ipotesi di acquisto imponibile (vecchia 
importazione comunitaria) e di cessione non imponibile (vecchia esportazione 
comunitaria). 

Tale regola vale peraltro in termini generali, in quanto, nello stesso decreto, 
sono previste _eccezioni alla sussistenza dei menzionati presupposti soggettivi (ad 
esempio laddove è disposta l'imponibilità degli acquisti cli mezzi di trasporto nuovi 
effettuati da non soggetti d'imposta). 

Una di tali eccezioni, sulla quale ci soffermeremo diffusamente in seguito, 
riguarda proprio gli acquisti operati dalle banche che divengono imponibili solo con il 
superamento di una detenninata soglia, salvo contraria opzione. In tal caso, anche ove 
sussistano i menzionati presupposti soggettivi -unitamente a quelli oggettivi e territoriali
l'acquisto intracomunitario operato entro la cennata soglia non è imporuòile. 

Presupposto oggettivo 

L'art. 38, secondo comma del D.L. 33 1/1993 dispone che ''costituiscono acquisti 
intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o 
di altro diritto reale di godimento sugli stess� spediti o trasportati nel territorio dello 
Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, 
ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto". 

Perchè si realizzi l1acquisto intracomunitario devono pertanto coesistere tre 
condiziotù: 

• l'acquisizione della proprietà o di altro diritto reale di godimento; 
• l'onerosità di tale acquisizione; 
• la spedizione o il trasporto del bene da uno ad altro Stato membro. 
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Va brevemente rilevato, a corollario di tale disposizione, che sono imponibili 
anche gli acqui!)ti dei diritti di usufrutto ed uso, nonchè ·i rapporti permutativi da cui 
origini l'acquisizione imponibile; mentre non sono sicuram�nte imponibili gli acquisti di 

beni che già si trovano nello Stato ove risiede il soggetto acquirente, o che non 
vengono spediti o trasportati nello Stato ove risiede quest'ultimo soggetto, ri01andendo 
invece nello Stato in cui risiede il cedenle. 

Oltre alla generale ipotesi di acquisto intracomunitario delineata nel secondo 
comma delrart. 38, il successivo comma della stessa norma prevede una serie di 
operazioru assimilate agli acquisti imponibìli che prescindono dalla ricorrenza dej requisiti 
di cui al secondo comma. 

Operazione assimilata all'acquisto intracomunitario è quella decritta nella lett. b) 
del terzo comma del citato art. 38, secondo il quale costituisce acquisto intracomunitario 
''la introduzione ne) territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo 
d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel 
caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio 
dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro 
Stato membro''. 

Sono pertanto tassabil� in virtù di tale norma, tutte le introduzioni di beni in uno 
Stato membro provenienti da altro Stato membro. anche a titolo diverso dall'acquisizione 
e salvo le ipotesi espresse di esclusione, previste dalla legge quali, ad esempio, le 
introduzioni nello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di 
manipolazioni usuali, poi rispediti al committente, nonché le introduzioni nello Stato di 
beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, 
beneficierebbero della temporanea importazione (art. 38, comma quinto, lert. a). 

Tale previsione nonnativa, attrae a tassazione ogni trasferimento, qualsiasi ne sia 
il titolo, tra Stati membri. Si prescinde in buona sostanza dall'acquisizione della proprietà 
o del diritto di usufrutto o di uso, nonchè dalla onerosità del trasferimento. 

Sulla base di tale norma sono pertanto tassabili i trasferimenti non comportanti 
traslazione delle proprietà, effettuati o meno nell'ambito della stessa impresa e, si 
dovrebbe ritenere, anche se l'introduzione avviene a titoto gratuito. 

In tal caso, se trattasi di introduzioni in Italia di beni provenienti da soggetto di 
altro Stato membro per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa. la fattura, da 
integrarsi come appresso si dirà, dovrà indicare il valore normale dei beni. La stessa 
operazione vista dal lato della banca italiana che invia beni alla filiale comunitaria, sarà 
invece non imponibile ai sensi dell'art. 41, secondo comma, lett. c) del D.L. 33 J /1 993. 

Il quinto comma della stessa norma prevede invece ipotesi in cui non si realizza 
l'acquisto intracomunitario, pur ricorrendo i presupposti generali di cui al citato secondo 
comma; tra queste, in particolare ai fini che qui interessano, gli acqùisti operati da 
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soggetti con totale pro- rata di indetraibilità dell'IVA, che analizzerò nel successivo 
paragrafo. 

Presupposto terl'itoriale 

La regola generale di territorialità degli acquisti intracomunitari è stabilita nell'art. 
40, primo comma del D.L. 331/1993 secondo il quale "gli acquisti intracomunitari sono 
effettuati nel tenitorio dello Stato se hanno per oggetto beni, orìginari di altro Stato 
membro o ivi immessi in libera pratica . . . . , spediti o trasportati dal territorio di altro 
Stato membro nel territorio dello Stato" . 

Sulla base di tale norma una operazjone di acquisto intracomunitario è territoriale 
nel nostro Stato se: 

• ha per oggetto beni che hanno origine o sono immessi in libera pratica in altro 
Stato membro; 

• i beni sono spediti o trasportato nello Stato da altro Stato membro. 

Su tali basi si è in presenza di un acquisto territorialmente imponibile se ha ad 
oggetto un bene proveniente da un Paese terzo per il quale siano state adempiute le 
fonnalità di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali in uno Stato comunitario; 
mentre non si è in presenza di un acquisto territorialmente imponibile nell'ipotesi in cui 
abbia ad oggetto un bene avente origine in un Paese extracomunitario non inunesso in 
libera pratica in altro Stato membro o abbia ad oggetto un bene reintrodotto nello Stato 
dopo una lavorazione in altro Paese membro. 

*** 

Sulla base delle sintetiche considerazioni fin qui svolte posso dunque 11tentare" 
una generale definizione dell'acquisto intracomunitario imponibile in Italia, quale 
acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale su beni aventi 
origine o immessi in libera pratica in altro Stato membro dal quale vengono 
trasportati o spediti in Italia, i cui soggetti cedente e acquirente risultino essere 
operatori economici. 

Tale nozione, che peraltro soffre numerose eccezioni (ad alcune delle quali ho 
accennato) nonnativamente delineate nel D.L. 33 1/1993, costituisce pertanto la base 
della seguente indagine avente ad oggetto la peculiare normativa applicabile alle banche 
in tema di IV A comunitaria. 

*** 
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PRESUPPOSTI PARTICOLARI DELL'iVA COMUNITARIA PER LE BANCHE 

La disposizione da cui deve necessariamente muovere l'indagine è l'art. 38, quinto 
comma, lettera e), del D.L. 33 l/1 993 secondo il quale, non costituiscono acquisti 
intracomunitari "gli acquisti di beni, diversi dai mezzi dì trasporto nuovi e da quelli 
soggetti ad accisa effettuati . . .  dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente 
indetraibile a norma dell'art. 19, terzo comma, del DPR 633/1 972. . .  se l'ammontare 
complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma 3, del 
presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire 
e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è supera�o" . 

Questa disposizione va coordinata con il successivo art. 41 ,  primo comma, lettera 
a), dello stesso decreto, secondo il quale non costituiscono cessioni non imponibili (e 
sono dunque cessioni imponibili), le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti 
esonerati dall'applicazione dell'IVA intracomunitaria sugli acquisti. 

Il quadro normativo che emerge dalle citate disposizioni, a prima vista non 
chiaramente intellegibili, è sostanzialmente ispirato alla finalità dj non gravare di 
adempimenti soggetti per i quali gli scambi intracomunitari non assumono una particolare 
rilevanza. 

Va peraltro rilevato che l'esonero dall'applicazione dell'IVA sugli acquisti 
intracomunitari operati dalle banche non è cogente, potendosi comunque optare per 
l'applicazione delfimposta, a prescindere dal superamento della soglia dei 16  milioni di 
lire, ai sensi dell'art. 38, sesto comma del D.L. 331/1993. 

In buona sostanza si è ritenuto che gli acquisti intracomurùtari operati, tra l'altro, 
dalle banche, assumano rilievo, salvo contraria opzione, solo con il supera.mento di un 
certo ammontare di acquisti riconducibili a tale tipologia. 

Sulla base del combinato disposto delle meniionate nonne possono ricavarsi le 
seguenti regole: 

1. gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accise operati dalle 
banche in ambito comunitario sono sempre imponibili, a prescindere dal superamento 
dell'ammontare cli 16  milioni di lire; 

2. gli acquisti degli altri beni operati dalle banche in ambito comunitario sono imponibili 
solo se il relativo ammontare ha superato l'importo di 16 milioni di lire nell'anno 
solare precedente ovvero, in caso contrario, a partire dal momento in cui tale limite 
viene superato in corso d'anno; 

3. nel caso di opzione, sono imponibili tutti gli acquisti intracomunitari operati dalle 
banche a prescjndere dal superamento della cennata soglia di 16 milioni . L'opzione 
va esercitata in sede di dichiarazione relativa all'anno precedente ed ha effetto, dal 1" 
gennaio dell'anno in corso, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, sino al 
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compimento del biennio successivo all'anno in cui è stata esercitata; la revoca va 
comunicata all'Ufficio IV A nell'ambito della dichiarazione annuale ed ha effetto 
dall'anno in corso; 

4. le cessioni intracomunitarie operate dalle banche sono non imponibili solo se 
effettuate nei confronti di soggetti (ad esempio altre banche) tenuti a pagare 
l'imposta nel proprio Stato per gli acquisti intracomunitari e quindi nei confronti di 
soggetti con pro-rata di indetraibilità non totale, ovvero con pro-rata totale ma che 
abbiano superato nel proprio Stato il limìte ivi stabilito o abbiano optato per 
l'applicazione dell'IVA; in tal caso il cessionario di altro Stato membro comunicherà 
alla banca italiana il proprio numero di identificazione; 

5. le cessioni intracomunitarie operate dalle banche sono invece imponibili nel territorio 
dello Stato, ove non ricorrano le condizioni di cui al punto precedente e quindi la 
banca cedente non sia in possesso del numero di identificazione del cessionario. 

In relazione al particolare regime di esonero riguardante i soggetti, come le 
banche, che effettuando operazioni esenti, hanno un pro-rata di indetraibilità dell'IVA, 
va rilevato che la norma fa ritèrimento alla totale indetraibilità dell'IVA e quindi ad un 
pro-rata, detenninato a norma dell'articolo 19, terzo comma del decreto IV A, del 1 00%. 

Ne consegue che nelfipotesi in cui la banca effettui operazioni imponibili anche 
nella misura dell 1 % del proprio volume d1affari, dovrà applicare l'IVA sugli acquisti 
intracomunitari. a prescindere dal superamento della soglia dei 16 xniliorù di lire. 

Ovviamente, poiché il pro-rata di indetraibilità è determinato sulla base della 
percentuale applicata l'anno precedente, nell'ipotesi in cui in quest1ultimo anno il pro-rata 
non sia stato totale, tutti gli acquisti intracolllllrùtari effettuati nel corso dell'anno saranno 
imponibili, ancorché a fine anno il pro-rata a conguaglio risulti totale. Viceversa nel caso 
in cui il pro-rata di indetraibilità dell'anno precedente risulti totale, l'IVA sugli acquisti 
intracomunìtari sarà dovuta, salvo opzione, solo al superamento della cennata soglia, 
ancorché per effetto cli operazioni imponibili nell'anno in corso il pro-rata a conguaglio 
non risulti del l 000/o . 

La nonna, come si e visto, fa riferimento all'indetraibilità totale derivante 
dall'applicazione dell'art. 19, terzo comma del DPR 633/1972. Secondo l'interpretazione 
letterale della norma sembrerebbero pertanto tenuti all'applicazione dell'IVA comunitaria, 
senza alcun limite, i soggetti che abbiano una totale indetraibilità dell'imposta sulla base 
di altre disposizioni. 

Si pensi ai contribuenti che optano per la dispensa dagli adempimenti, ai sensi 
dell'art. 36 bis del decreto IVA: in tal caso l'indetraibilità totale non deriva dall'art. 19, 
terzo comma. ma consegue all'applicazione dell'art. 36 bis. ben potendo optare per la 
dispensa anche soggetti con una percentuale di pro-rata alta, ma non totale. 
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Orbene in tal caso non sorge problema se, chi opta aveva già di per sè un pro-rata 
del 100%; più delicata è la questione se chi opta ha un pro-rata parziale, poiché, come si 
è detto, i-indetraibilità totale, in tal caso, discende dall'art. 36 bis e non dall'art. 19, terzo 
comma, nonna quest'ultima richiamata nel decreto sull'l V A comurùtaria. 

Poiché peraltro, l'interpretazione della nonna non può limitarsi al solo dato 
letterale dovendosi fare riferimento anche al1111intenzione11 del legislatore (art. 12 
disposizioni preliminari al Codice Civile), è a mio avviso sostenibile che, anche in tal 
caso, operi l'esonero sino all'ammonta.re di Lit. 1 6  milioni di acquisti. 

La ratio dell'esonero consiste invero nell'evitare di incidere di adempimenti 
soggetti per i quali l'applicazione dell'IVA comunitaria costituirebbe comunque un dato 
narginale o poco influente, come non può negarsi accada per i soggetti che optano per 
l'art. 36 bis. 

Agli effetti dell'applicazione di tale disciplina, ulteriore problema di non poco 
conto si presenta nell'ipotesi in cui una banca abbia separato un'eventuale attività 
imponibile dalrattività esente, ai sensi dell'art. 36 del decreto IV A. 

In tal caso la separazione delle attività avviene nell'ipotesi in cui la banca, quale 
soggetto unitario d'imposta, non avrebbe un pro-rata di indetraibilità del 100%, perché, 
se così fosse, non vi sarebbe alcun interesse alla separazione delle attività, optando per la 
quale la banca può detrarre l'IVA afferente agli acquisti relativi all'attività imponibile. 

Al riguardo non sorgono particolari. problemi se l'acquisto intracomunitario è 
riferibile all'attività separata imponibile, in quanto è evidente che, in tal caso non opera 
l'esonero da IV A dell'acquisto ai sensi dell'art. 38, quinto comma, lettera e) del D.L. 
33 1/1993 . 

Quid iuris invece nel caso in cui l'acquisto intracomunitario sia effettuato 
nell'tunbito dell'attività esente con IV A totalmente indetraibile? In tal caso si pone il 
problema se ritenere l'acquisto immediatamente imponibile o solo al superamento del1a 
soglia dei 16 milioni di acquisti, posto che l'attività esente ha un'N A totalmente 
indetraibile, ma la banca, . unitariamente considerata, non avrebbe un pro�rc:rta del 1000/o. 

Al riguardo sembrerebbe ragionevole ritenere che l'esonero fino al limite dei 16  
milioni sia applicabile per gli acquisti intracomunitari destinati all'attività separata esente. 
Tale conclusione parrebbe non conciliarsi però con il combinato disposto della norma di 
esonero che si riferisce testualmente "ai soggetti passivi per ; quali l'imposta è totalmente 
indetraibile" e dell'art. 3 6, primo comma del decreto IV A, che sancisce il principio della 
unitarietà del soggetto d'imposta. 

Una rigorosa. applicazione di tale principio si porrebbe però in contrasto con la 
ratio della disposizione agevolativa, volta proprio ad evitare l'applicazione del tributo in 
capo a soggetti che esercitano attività che danno luogo alla totale indetraibilità dell'IVA; 
è pertanto a mio avviso sostenibile che anche in tal caso l'acquisto destinato all'attività 
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esente risulti imponibile solo con il superamento della soglia di 16 milioni di lire di 
acquisti operati nell'ambito dell'attività esente. 

Nell'ipotesi peraltro in cui in tal caso l'acquisto intracomunitario sia destinato 
parzialmente all'attività imponibile e parzialmente all'attività esente, la fattura del cedente 
di altro Stato membro dovrebbe essere integrata ed annotata nei libri IV A ( salvo il 
superamento della soglia o l'opzione da parte della banca) solo con riferimento 
all'importo dell'acquisto imputabile all'attività imponibile, importo che, se non può essere 
concretamente determinato, deve essere desunto sulla base del rapporto tra il volume 
d'affari dell'attività esente e il volume d'affari dell'attività imponibile. 

Sulla base delle consideraziorù che precedono passerò ora ad esaminare le 
concrete modalità applicative dell'IVA comunitaria da parte delle banche, distinguendo 
al riguardo le ipotesi in cui la banca opera nella veste di soggetto acquirente da quelle in 
cui opera nella veste di cedente. 

*** 

MODALJTA' APPLICATIVE DELL'iVA COMUNITARIA PER LE BANCHE 

Banche acquirenti 

La prima e più importante ipotesi di cui passo subito ad occuparmi riguarda le 
banche non esonerate dall1applicazione dell'IVA comunitaria e quindi le banche che nel 
1993 abbiano effettuato acquisti intracomunitari per un importo superiore a 16 milioni di 
lire o le banche che in tale anno abbiano effettuato acquisti al di sotto di tale soglia, ma 
che nel 1994 superino l'ammontare di 16 milioni. nonché tutte le banche che abbiano 
optato per l'applicazione dell'IVA 

Nella prima (superamento della soglia nel 1993) e nell'ultima ipotesi (opzione) 
invero, tutti gli acquisti operati nel 1994 sono sottoposti alla disciplina dell'IVA 
comunitaria, mentre nella seconda ipotesi ( supera.mento della soglia nel 1994) i soli 
acquisti eccedenti rammontare di 16 milioni di lire. 

Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che le operazioni di acquisto 
intracomunitarie seguono lo stesso trattamento delle operazioni interne, così come 
stabilito nel DPR 633 del 1972: ne consegue che possono verificarsi acquisti imponibili, 
non imponibili, esenti e non soggetti ad imposta. 

Ipotizziamo ad esempio che la banca italiana effettui un acquisto di oro in lingott� 
pani, verghe ecc . �  poiché la cessione in Italìa di tali beni è esente da IV A, ai sensi 
dell'art .• 10, n. 1 1  del DPR 633/1972, il relativo acquisto dovrà anch'esso essere trattato 
in regime di esenzione. 
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A fronte di tale acquisto la banca italiana, che avrà comunìcato il proprio numero 
di identificazione al soggetto comunitario cedente, iiceverà da questi una fattura - non 
imponi.bile nello Stato di proverùenza che diviene esente in Italia - in valuta estera che 
dovrà essere numerata ed integrata come segue: 

• la numerazione dovrà essere effettuata in ordine progressivo, nel senso che dovrà 
essere attribuito alla fattura stessa un numero progressivo seguendo l'ordine di quelli 
attribuiti alle fatture emesse; 

• l'integrazione consisterà nell'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo 
delroperazione espresso in valuta estera e, nel caso di specie, del titolo di esenzione 
dall'applicazione dell'imposta; è peraltro ammesso che, in luogo dell'integrazione 
sulla stessa fattura ricevuta., possa emettersi un ulteriore documento contenente i 
suddetti dati da conservare insieme alla fattura ricevuta. 

La banca dovrà annotare distintamente tale fattura, così come integrata, nel 
registro dei corrispettivi ( o delle fatture se la banca adotta tale registro) entro il mese di 
ricevimento, non essendo più valida a decorrere dal 11\ aprile 1994 la disposizione che 
consentiva il differimento della registrazione anche agli effetti della liquidazione del 
tributo (art. 3, comma 2 del D.L. 577 del 30. 12. 1993). 

La stessa fattura dovrà inoltre essere annotata, previa numerazione, anche nel 
registro degli acquisti entro il mese successivo a quello in cui la banca è venuta in 
possesso del documento, ma comunque non anterionnente al mese di annotazione nel 
registro dei corrispettivi. A tal fine potranno essere utilizzati, senza specifica 
autorizzazione ministeriale, sia appositi registri sezionali, numerati e bollati ai sensi 
dell'art. 39 del decreto IV A. che blocchi di serie numerici nell'ambito dello stesso regì:,iro 
acquisti. 

Si pone peraltro a questo punto un delicato pro'lllema in quanto l'annotazione 
della fattura di acquisto da parte della banca nel registro dei corrispettivi verrebbe ad 
aumentare, da una parte, il volume d'affari, e dall'altra, il pro-rata di indetraibilità 
dell'imposta trattandosi1 nel caso qui ipotizzato, di operaziorù esenti. 

Poichè peraltro l'art. 19, terzo comma del decreto IV A. fa riferimento per la 
determinazione del pro-rata di indetraibilità., alle operazioni esenti effettuate e quindi alle 
operazioni attive esenti poste in essere dalla banca ( cessioni di beni e prestazioni di 
servizi), deve senz'altro escludersi che l'acquisto intracolllllUnitario esente possa incidere 
sul pro-rata di indetraibilità dell'imposta. 

Così come deve escludersi che l'annotazione dell'acquisto operata da parte della 
banca nel registro dei corrispettivi aumenti il volume d'affari della banca stessa, non 
essendo senz'altro ricomprese nella definizione delle operazioni rilevanti per la 
formazione del volume d'affari (art. 20 del decreto IV A) le operazioni di acquisto 
intracomunitario. 
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Ovviamente se l'acquisto intracomunitario risultasse imponibile e non esente la 
fattura andrà integrata con l'applicazione dell'IVA, che dovrà essere, da una parte, 
versata nella liquidazione di competenza, confluendo la fattura di acquisto nel registro 
dei corrispettivi della banca e, dal11altra, detratta (nei limiti del pro - rata) a seguito 
dell'annotazione della stessa fattura nel registro degli acquisti. 

Questi sono gli adempimenti essenziali cui sono tenute le banche non esonerate 
dall'applicazione dell'IVA comunitaria, salvo la presentazione degli elenchi riepilogativi di 
cui diremo alla fine di tale paragrafo. 

Per quanto concerne invece gli acquisti intracomunitari effettuati dalle banche 
esonerate per non aver superato la soglia dei 16 milioni di lire di acquisti, non sorgono 
particolari problemi laddove la banca acquirente non debba corrispondere il tributo nel 
Paese di provenienza del bene, per essere ivi la cessione trattata in regime di esenzione, 
non imponibilità ecc. In tal caso la banca riceverà dal cedente comunitario una fattura che 
non dovrà transitare nella contabilità IV A, in quanto relativa ad una operazione extra 
territoriale. 

Nel caso in cui invece la cessione risulti imponibile secondo le disposizioni 
applicabili nello Stato membro di provenienza del bene, la banca sarà tenuta a 
corrispondere il tributo ivi applicabile, che, non potendo confluire nelle liquidazioni 
periodiche effettuate in Italia, potrà eventualmente essere chiesto a rimborso secondo 
procedure analoghe a quelle di cui a ll'art. 38 ter del decreto IV A, semprechè tale imposta 
risulti per la banca detraibile (ad esempio imposta afferente un'attività separata da quella 
esente). 

Così sinteticamente delineato il trattamento delle operazioni IV A intracomurutarie 
poste in essere dalla banca nella veste cli soggetto acquirent� passo ora ad occuparmi 
dell'ipotesi in cui la banca operi quale soggetto cedente. 

Banche cedenti 

Va preliminarmente rilevato che per quanto concerne i presupposti necessari per 
ritenere la cessione intracomunitaria non imponibile, debbono ricorrere le stesse 
condizioni cui si è accennato con riferimento agli acquisti intracomunitari imponibili. La 
norma da cui prendere lo spunto per individuare il corretto trattamento della cessioni 
intracomunitarie è l'art. 41 del D.L. 33 1/1973. 

Il primo comma., lettera a), di tale norma dispone che 11costituiscono cessioni non 
imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro 
Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di 
cessionari soggetti di imposta.. . La disposizione non si applica per le cessioni di beni 
diversi dai prodotti soggetti da accise, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, 
comma s. lettera e), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta 
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sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, · non abbiano optato 
per l'applicazione della stessa . . . 11 • 

Tale disposizione prevede dunque un diverso trattamento della cessione 
intracomunitaria nell'ipotesi in cui il soggetto acquirente di altro Stato membro operi o 
meno in regime di totale indetraibilità del tributo. 

Nel caso in cui il soggetto acquirente di altro Stato membro sia un contribuente 
che non abbia un regime di totale indetraibilità dell'imposta, o che abbia optato per 
l'applicazione dell'imposta. la banca cedente emetterà una fattura non imponibile ai sensi 
dell'art. 41, primo comma, lett. a) del D.L. 331/1993 . 

Tale fattura dovrà essere emessa in duplice esemplare al momento 
dell'effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'art. 6 del decreto IV A e 
quindi al momento della consegna o spedizione del bene o del pagamento se antecedente 
la consegna o spedizione; tale fatturn dovrà essere numerata ai sensi dell'art. 21 del 
decreto IV A e dovrà necessariamente riportare l'indicazione del numero di 
identificazione, attribuito al cessionario dallo Stato membro di appartenenza. 

L'indicazione di tale numero identificativo è di primaria importanza in quanto la 
sua comunicazione alla banca cedente condiziona l'emissione della tàttura in regime di 
non imponibilità. 

Tale fattura deve essere annotata distintamente nel registro dj cui all'art. 23 del 
decreto IV A o, nell'ipotesi in cui la banca non adotti tale registro, in apposita sezione del 
registro dei corrispettivi . Dal 1" aprile 1994 tali fatture devono essere annotate secondo 
l'ordine della loro numerazione, ma con riferimento alla data di emissione, anche se il 
termine per la registrazione viene a scadere nel mese successivo, fermo restando che è 
comunque applicabile per le registrazioni delle operazioni io.tracomunitarie il tennine di 
60 giorni previsto per i soggetti che utilizzano macchine elettrocontabili (D.M. 11 agosto 
1975). 

Diverso è invece il trattamento delle cessioni intracomunitarie poste in essere 
dalle banche nei confronti di soggetti esonerati dall'applicazione nel proprio Stato 
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari in quanto, ad esempio, operanti in regime di 
totale indetraibilità del tributo. 

In tal caso non essendo l'imposta applicabile nello Stato membro di de:,iinazione 
del bene ceduto, dovrà essere applicata nel Paese di origine e quindi la relativa fattura 
emessa dalla banca cedente non rientrerà nella previsione di non imponibilità di cui all'art. 
41 del D.L. 331/1993. 

In altri tennini, in tal caso, la banca cedente dovrà emettere una fattura in regime 
di imponibilità o di esenzione secondo le norme del DPR 663 del 1972: tale operazione 
risuluterà assolutamente ininfluente agli effetti dell'applicazione dell'IVA èomunitaria. 
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Il soggetto comunitario cessionario che avrà assolto l'eventuale imposta applicata 
dalla banca italiana, qualora non abbia un rappresentante fiscale o una stabile 
organizzazione in Italia, potrà accedere, ricorrendone i presupposti, alle procedure di 
rimborso stabilite nell'art. 38 ter del decreto IV A. 

Sulla base delle considerazioni suesposte il discrimen tra l'emissione di una 
fattura in regime di imponibilità (nonché di esenzione) o di non imponibilità è costituito 
dalla "qualità11 del soggetto cessionario di altro Stato membro; 

• se il soggetto cessionario non è esonerato nel proprio Stato dall'applicazione dell'IVA 
intracomunitaria sugli acquisti, la fattura è non imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.L. 
331/1993� 

• se il soggetto cessionario è invece esonerato dall'applicazione dell'IVA sugli acquisti 
intracomunitari nel proprio Stato membro, la fattura è imponibile o esente o non 
soggetta secondo le nonne del DPR 633 del 1972. 

Ne consegue che, mentre per gli acquisti intracomurutari operati dalle banche la 
disciplina applicabile è condizionata ad una situazione soggettiva di queste e quindi è 
immediatamente (e facilmente} riscontrabile da parte del soggetto acquirente, per le 
cessioni intracomunitarie la disciplina applicabile è condizionata allo status di soggetto 
o meno esonerato dell'acquirente di altro Stato membro. 

ln quest'ultimo caso l'unico riscontro che la banca cedente dovrà ( e potrà) 
compiere per individuare il corretto regime applicabile all'operazione, attiene alla 
c.omun.icazione del numero di identificazione del cessionario: nell'ipotesi in cui viene 
comunicato tale numero di identificazione la banca cedente potrà emettere fattura in 
regime di non imponibilità. nel caso contrario, invece, la banca sarà tenuta ad emettere 
fattura secondo la disciplina IV A interna. 

Le operazioni indicate in tale paragrafo rilevanti agli effetti dell'applicazione 
dell'IVA comunitaria, effettuate dalla banca sia nella veste di soggetto acquirente che 
nella veste di soggetto cedente, devono essere ìndicate negli appositi elenclù riepilogativi 
di cui all'art. 50, sesto comma , del D.L. 33 1/1993 . 

Tali elenchi riepilogativi, devono contenere l'indicazione delle cessioni e degli 
acquisti intracomunitari (modelli intra-lbis e intra-2bis) e devono essere presentati agli 
uffici doganali: 

• con periodicità mensile in presenza di cessioni o acquisti superiori a 150 milioni di 
lire; 

• con periodicità trimestrale per ammontari compresi tra 50 e 1 SO milioni di lire; 
• con periodicità annuale se gli ammontari non superano i 50 milioni di lire. 
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Al riguardo va rilevato che gli ammontari sopra indicati vanno considerati 
distintamente per gli acquisti e per le cessioni, nel senso che, ad esempio, potrà verificarsi 
la presentazione dell'elenco acquisti con cadenza diversa da quello dell'elenco cessioni; va 
inoltre rilevato che gli elenchi mensili vanno presentati �ntro il 15" giomo lavorativo 
successivo al mese di riferimento, mentre quelli trimestrali e annuali entro il mese 
successivo al trimestre o all'anno. 

In tali elenchi come si è già detto debbono comparire esclusivamente le 
operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA comunitaria e quindi in essi non debbono essere 
indicati: 

• gli acquisti operati dalle banche con totale indetraibilità dell'IVA effettuati al di sotto 
della nota soglia dei 16 milioni di lire, salvo che la banca non abbia optato per 
l'applicazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari; 

• le cessioni effettuate dalle banche nei confronti di soggetti che in quanto esonerati 
dall'applicazione dell'IVA nel proprio Stato membro, sono assoggettate ad imposta 
in Italia, non essendo stato comunicato il numero identificativo del cessionario alla 
banca cedente. 
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