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La soppressione del documento di accompagnamento dei beni viaggian� 
che di seguito più semplicemente chiamerò bolla, ba indubbiamente recato 
non indifferenti semplificazioni nell'ambito di una disciplina, come quella 
IV A, di per sè estremamente complicata. 
E ciò indipendentemente da ogni questione e problematica collegata alla 
suddetta soppressione ed evidenziata dalle inmìmerevoli questioni e quesiti 
sottoposti all'attenzione dell'amministrazione :finanziaria, dei professionisti 
e della stampa specializzata. 
Nella mia relazione traccerò il quadro che risulta da tale soppressione, con 
riferimento .in particolar modo a quelli che sono i vigenti termini di 
fatturazione delle cessioni di beni. 

1. FATTURAZIONEAN11CIPATA, NORMALEEDin'ERITA 

F.A.1TUR.4ZIONE IMMEDLf.TA. 

Il regolare termine di fatturazione delle cessioni di beni mobili previsto 
dalrart. 6 del DPR 26/10/1972 n. 633 è legato� "momento della consegna 
o spedizione". ... 
In buona sostanza il legislatore tributario ha inteso dare rilievo, agli effetti 
della fatturazione e al conseguente pagamento del 1nbuto, unicamente 
ali' esecuzione dell'obbligazione contrattuale facente carico al soggetto 
cedente; prescindendo, pertanto, nella previsione dell'ordinario termine di 
effettuazione, sia dal momento di perfezionamento del contratto di 
compravendita, che dall'esecuzione dell'obbligazione contrattuale facente 
carico al cessionario. 
ml altri teimini non assumono alcuna rile� né il momento in cui le parti 
cdntrattuali manifestano· consensuahnente la · volontà di vendere ed 
�uistare il bene, né il momento in cui il cessionario provvede al 
paptnento del corrispettivo pattuito, salvo che tale pagamento preceda la 
CQnsegna o spedizione del bene stesso. 
F$ta questa breve premessa di ordine normativo, va rilevato che la 
soppressione della bolla non incide rnioirnam� sulla disciplina relativa 
al)!a immediata fatturazione del corrispettivo della compravendita. 
N'n è pertanto assolutamente nece�o, come qualeuno aveva 
fr,rolosamente affermato, che la fattura emessa al momento della consegna 
o spedizione dei beni, debba scortare il trasporto dei medesimi. 
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Con riferimento, peraltro, alla nozione di emissione della fattura, l'art. 21 
del citato DPR 633 del 1972 dispone che "la fattura si ha per emessa all'atto 
della sua consegna o spedizione all'altra parte": detta consegna o spedizione 
può peraltro avvenire anche attraverso sistemi di trasmissione via cavo (ad 
es. fax) che consentano al destinatario di ricevere nei termini di legge 
identico esemplare della fattura. 

Essendo stabiliti i termini della fatturazione con riferimento al momento 
della consegna o spedizione, va rilevato che lo spirare di essi avviene alle 
ore 24 del giorno di consegna o spedizione. 
Al riguardo non riterrei applicabile in via genera.le il provvedimento 
ministeriale che aveva consentito, per un particolare caso in cui risultava 
imposstòile emettere la fattura entro le ore 24 del giomo di effettuazione 
dell'operazione (mondiali di calcio di Roina)

,. l'emissione della fattura il . . 
giorno successivo. 

Devo peraltro segnalare una ipotesi in cui l'emissione della fattura nei 
termini ordinari è più cogente delle · normali ipotesi di cessione, non 
potendosi avvalere il contnbuente dei tennini diflèriti di iàttorazione. 
Mi riferisco, in partico�,� alle ipotesi di autofiliturazione dei corrispettivi, 
che ricorre in tutti i casi nei quali il cedente, pur effettuando una operazione 
rilevante agli effetti dell'IVA, non è in grado di emettere la relativa fàttura. 
Nei casi ad esempio in cui il cedente sia il produttore agricolo esonerato, 
ovvero un soggetto non residente e senza stabile organiuazione nè 
rappresentate fiscale in Italia, l'obbligo della fatturazione graverà sul 
cessionario: ed in tal caso rautofattura (art. 17, terzo comma del decreto 
IV A), dovrà necessariamente essece emessa al momento della consegna dei 
beni,. salvo un pagamento anticipato rispetto a quest'ultimo momento da cui 
conseguirebbe anche la neèessità di una anticipata fatturazione. 

FA'JTURAZIONE ANJ'ICJP.A.TA. 

Qualsivoglia operazione rilevante agli effetti dell'IVA può essere fàtturata 
anticipatamente rispetto al termine ordinario di fatturazione stabilito dall'art. 
6 del Decreto IV A 
Il comma quattro della citata disposizione dispone al riguardo che "se 
anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o 
indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte 
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il corrispettivo, 1, operazione si considera effettua� limitatamente 
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del 

t ,, pagameno, .... 
Con tale disposizione, se riferita alle compravendite di beni mobili, 
sembrerebbe che il legislatore tnòutario abbia inteso prescindere addirittura 
dal perfezionamento civilistico del relativo ·contratto o, quanto meno, 
dall'esecuzione dell'obbligazione del cedente ( rrtraditio"). 
In altri termini si è ritenuto che comunque l'emissione della fattura o il 
pagamento (anche parziale) del corrispettivo dà luogo al momento di 
effettuazione dell'operazione a prescindere dall'esistenza o inesistenza di 
qualsivoglia collegamento di tali eventi con le vicende contratb.Jali. 
Se si emette fattura I' operazione è effettuata, la fattura va registrata e la 
relativa imposta concorre alla liquidazione periodica del tnlmto: nulla 
sembrerebbe impedire che tale anticipata emimone della fattura sia 
anteriore addirittura al perfezionarsi delle volontà � che potrebbe 
conseguire dalla ricezione della fattma stessa da parte del cessionario. 
Se si paga il corrispettivo, anche parzialmente, l'operazione è altrettanto 
effettuata, e deve pertanto essere emessa la relativa fattura: non importa che 
il cedente adempia la sua obbligazione consegnando il bene compravel1duto, 
poichè in questo caso l'.�o si disinteressa, con riferimento all'obbligo di 
fatturazione, di tale fatto. 
L'eventuale mancato �onamento del contratto ovvero il verificarsi di 
un inadempimento da parte del cedente avranno esclusivamente rilievo 
fiscale, quanto al primo, sul venir meno dell'obbligo di registrazione della 
fattura emessa· ( o nel caso in cui già sia stata registrata, consentendo di 
"stornare'' l'operazione ex art. 26 del Decreto IV A), quanto al secondo, in 
ordine alla facoltà di variare in dimunuzione l'originaria operazione ai sensi 
dell'art. 26 secondo o .terzo cmmna-- del Decreto IV A, in conseguenza 
dell'eventuale risoluzionè .o· transazione (sopravvenuto accordo per la 
norma tnbutaria) conseguente all'inadempimento. 

FATJ'URA7JONE DIFFERITA. 

Della fatturazione differita si occupa l'art. 21, 4 ° comma del decreto IV A, il 
cui secondo periodo stabilisce che "per le cessioni di beni la cui consegna o 
spedizione risulti da documento cli trasporto o da altro documento idoneo a 
identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le 
caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura 
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può essere emes.sa entro il mese successivo a quello della consegna o 
spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del nmnero dei 
documenti stessi". 
Si sono dovuti aspettare più di venti anni per l'attuazione di · tale 
disposizione da parte del min:istèro delle finanze. Anteriormente alla 
soppressione della bolla non era stato emanato nessun decreto indicante le 
suddette caratteristiche del documento; si era semplicemente ritenuta, ,con 
risoluzione ministeriale, la bolla quale docmnento idoneo alla fatturazione 
differita. 
L'occasione della soppressione dell'obbligo di enùssione della bo� ha 
pertanto costituito momento necessario all'emanazione del suddetto decreto: 
altrimenti la fatturazione differita non sarebbe più stata applicabile. 
Orbene nel decreto mmisterialc emanato in conseguenza della soppressi:one 
dell'obbligo di emissione della bolla, sono indicate le caratteristiche mmjme 
del documento di trasporto (snlle quali non mi soffermo avendo esse fonnato 
oggetto di una precedente relazione) legittimanti 1 'emissione differita deila 
fattura. 
Nell'ipotesi dunque in cui un trasporto di beni non più soggetto all'obbligo 
di emissione della bolla, venga seortato da un documento avente le 
caratteristiche indiçate nel ·citato decreto ministeriale, il contnòuente � 
emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o 
spedizione del bene. 
La fattura emessa nei termini differiti do� necessariamente indicare � la 
data che il numero del docmnento di trasporto dei beni il cui corrispettivo è 
fàtturato entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione. 
Ai sensi del citato quarto comma dell'art. 21, 1a fattura emessa nei termini 
differiti potrà avere anche natura "riepilogativa" di tutte le cessioni � 
nel corso di un mese solare ·tra le stesse·parti:.potn\ pertanto verificarsi che 
w unica fattura riepilogativa faccia riferimento a· più documenti di trasporto 
emessi nei confronti dello stesso soggetto. 
Non è invece ammissibile che la fattma riepilogativa contenga operazioni 
effettuate nei confronti di diversi soggetti; rimane infatti fenno l'obbligo di 
cui ali' art. 21, secondo comma n. I) del Decreto IV� il quale stabilisce ehe 
la fattura deve contenere rindicazione "dei soggetti fra cui è effettuata 
l'operazione". · 
Riterrei invece applicabile la previsione agevolativa del differimento qei 
tennini di fattutazione nel caso in cui sia emesso un regolare documento dì 
traspmto anche in assenza di un trasportò dei beni compravenduti su strada, 
realizzandosi comunque in tal caso la condizione posta dal citato �o 
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comma e consistente, semplicemente, nel far risultare la oonsegna o 
spedizione da 1Dl documento avente determinate caratteristiche. 
Può darsi peraltro il caso in cui il documento di trasporto sia compilato in 
data anteriore a quello della consegna o spedizione del bene e quindi il 
documento stesso indichi sia la data di compilazione che quella di consegna 
o spedizione. 
Poichè peraltro la fattura differita deve essere emessa entro il mese 
successivo a quello di consegna o spedizione del bene non assumerà a tal 
fine alcun rilievo la data di compilazione del documento di trasporto 
eventualmente indicata; in altri termini se la data di compilazione per ipotesi 
sarà il 31 ottobre e la data di consegna o spedizione dei beni il I O novembre 
la fattura potrà essere emessa entro il mese di dicembre. 
E' opportuno peraltro segnalare che non è necessario numerare 
distintamente le fatture immediate e quelle diffeiite essendo sufficiente il 
rispetto della progressività munerica nell'ambito deDa loro emissione. 

Una questione delicata sulla quale è opportuno fornire sprinti di riflessione; 
concerne l'ambito di operatività oggettiva della :fattma differita. 
La norma di legge consente infatti la possibilità di :Jàtturare differitamente le 
sole cessioni di beni; ne.consegue che tutte le opè:razioni indicate nell'art. 3 
del decreto IV A quali prestazioni di servizi, non possono fruire della 
previsione agevolativa. 
Tra le prestazioni di servizi rientrano anche quelli conseguenti. a contratti 
d'opera o d'appalto che a volte possono presentare caratteristiche molto 
simili a quelle dei contratti di compravendita. 
Come noto la fondamentale distinzione tra le figure contrattuali suddette 
consiste nella diversa tipologia di obbligazioni: �bligazioni di fare per il 
contratto d'opera e per rappalto··- e obbligazioni di dare per la 
compravendita. 

- · · 

Secondo taluni argomento decisivo per inquadrare l'operazione tra le 
cessioni piuttosto che tra le prestazioni è costituito dalla prewlen7.a o meno 
delfacere sul dare. 
Di qui potrà fruire dei temiini di fatturazione differita il corrispettivo della 
cessione di tm bene che è stato semplicemente montato, assiemato� ecc. da 
parte del cedente, mentre dovranno esaminarsi con più attenzione le · 
fattispecie in cui il cessionario, piuttosto che la mera fornitura di un bene 
ordini la produzione del bene stesso, assmnendo pertanto in tal caso la-veste 
di committente, salvo che tale bene non sia prodotto in serie da parte del 
commissionario stesso. 
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Ad ogni buon conto se dalle previsioni contrattuali e dalla sostanza del 
rapporto dovesse emergere una volontà intesa non al semplice trasferimento 
del bene, ma alla creazione di UD quid novi , con tutte le oonseguenze anche 
in termini di responsabilità contrattuale, sus.ùterebbero a mio avviso 
fondate riserve per ammettere alla agevolazione della fattura differita il 
trasferimento del bene al committente-cessionario. 

Un ulteriore ipotesi relati.va alla possibilità di ammettere o meno alla 
fatturazione differita una particolare fattispecie è la seguente. 
Tizio invia determinati beni in conto lavorazione a Caio, ordinandogli, 
ultimata la lavorazione, di consegnarli a Sempronio quale cessionario di 
Tizio. 
Nella p�ttata ipotesi, qualora il documento di. trasporto emesso da Caio 
per la consegna a Sempronio indichi i dati anche di Tizio, quest'ultimo sarà 
legittimato a fatturare la compravendita nei confronti di Sempronio entro il 
mese successivo ella data di consegna effettuata a quest'ultimo da parte di 
Caio. 
Non dovrebbe invece essere ammesso alla fatturazione differita il 
corrispettivo délla lavorazione che Caio dovrà 1àttumre a Tizio, trattandosi 
di una prestazione di � se invece, Caio dovesse effettuare nei conftonti 
di Tizio piuttosto che una prestazione di servizi una cessione di beni, nel 
senso che si è prima evidenziato, anche tale rapporto potrà giovarsi dei 
termini differiti di fatturazione. 

Meritano un breve cenno alcune ulteriori ipotesi,· nelle quali il termine di 
fatturazione della cessione può differire rispetto agli ordinari termini stabiliti 
nell'art. 6 del decreto IVA, ipotesi non collegate=peraltro alla previsione di 
cui all'art. 21, quarto comma ·del decreto NA e che quindi prescindòno 
dall'emissione di UD regolare documento di 1rasporto. 
Le più importanti ipotesi sono le seguenti: 
• cessioni di prodotti fannac.eutici, cessioni ai soci associati o partecipanti 

di enti non commerciali, cessioni agli organi dello Stato, ad enti pubblic� 
ecc.: tutte le sopraindicate cessioni possono� :filtturate ·àl momento 
del pagamento del corrispettivo; 

• cessioni di imbaUaggi e recipienti, originariamente esclusi da N A ai sensi 
dell'art 15, n. 4· del DPR n. 633 del 1972 e non restituiti al cedente: in 
tale ipotesi la fattura può essere emessa entro il 31 gennaio in relazione a 
tutte le consegne effettuate nell'anno precedente; 
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• cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi 
commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è 
commisurato ad elementi non ancora conosciuti ·a11a data di effettuazione 
dell'operazione: in tal caso la fattura può essere emessa entro il mese 
successivo a quello ·in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato 
comunque determinato. Va peraltro rilevato che qualora anteriormente 
alla determinazione del prezzo si sia provvedùtò ad emettere fattura o a 
pagare anche parzialmente somme di denaro, l'operazione si considererà 
effettuata alla data della fatturazione o del pagamento; 

• cessioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o dipendenze 
che non provvedono direttamente all'emissione delle fatture, o dalle 
imprese,. fuori dalla loro sede, tramite propri dipendenti, ausiliari o 

intermediari: in tali ìpotesi la :fiùtura a fronte della cessione potrà essere 
emessa entro il inese successivo a quello di effettuazione dell'operazione 
come definita nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 del decreto IVA; 

• cessioni di beni per atto della pubblica autorità e fomitme periodiche o 
continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione: in tali 
ipotesi la mttura potrà essere emessa all'atto del pagamento del 
corrispettivo; 

• passaggi di beni dal committente al commissionario, di beni da vendersi in 
esecuzione di contratti di commissione alla vendita: · in tali ipotesi la 
fattma potrà essere emessa all'atto della vendita dei beni da parte del 
commissionario; 

• cessioni di beni inerenti a contratti estimatori: in tali ipotesi la fattma 
potrà essere emessa all'atto della rivendita ·a terzi ovvero, per i beni non 
restituiti, alla scadeoz:a del termine convenuto tra le parti ( comunque mai 
dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione). 

OPERAZIONI INFSISTENTI 

Non è certamente questa � sede per aflrontare la delicata problematica 
relativa alla nozione di operazione inesistente agli effetti dell'IVA, nozione 
elaborata soprattutto dalla giurisprudema penale 1nbutaria che tanto più ha 
assunto interesse nell'attuale periodo quale elemento costitutivo di ''fondi 
neri''. 
Mi limiterò pertanto ad affrontare il relativo argomento esclusivamente in 
relazione alla precedente trattazione sulla corretta individuazione del 
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momento di effettuazione dell'operazione dal quale consegue l'obbligo della 
fatturazione. 
All'inizio della mia relazione ho accennato al fatto che il legislatore NA si 
sia disinteressato, nella previsione del momento in cui sorge l'obbligo di 
emettere la fattm� alle vicende contrattuali, dando piuttosto rilievo al profilo 
economico dell'operazione. 
Così quando ha stabilito nell'art. 6, terzo comma che, comunque e a 
prescindere da qualsivoglia diverso evento, l'emissione della fattma è 
comunque considerata e:ffettuazione dell'operazione. 
E' così invalsa in .alcuni settori e per far fronte a particolari esigenze, la 
prassi di emettere fatture addirittura in momenti anteriori al perfezionamento 
civilistico del relativo contratto. Al riguardo ho peraltro acc-e,matn al fatto 
che dalla ricezione da parte del cessionario di una siffatta fattma potrebbe 
çonseguire "ipso facto•• il perfezionamento · stesso della fattispecie 
contrattuale, dando luogo la mancata contestazione in ordine a tale ricezione 
al perfezionamento implicito del conttatto. 
Si verifica peraltro sovente nella pratica che copie· di tale documento siano 
prodotte e circolino indipendentemente dalla loro emissione che,. a nonna 
dell'art. 21, si ha con la consegna o s� del documento a]raltra 
parte; non sono rari in:fàtti i casi in cui il · cedente per l'ottenimento di 
anticipazioni di denaro consegna copia di tali dòcmnenti a banche o società 
finanziarie. 
Altre ipotesi in cui non è raro che l'emissione della fattura avvenga 
anticipatamente rispetto al perfezionarsi dei relativi con� sono quelle 
relative alle operazioni infragruppo o anche tra soggetti diversi, nelle quali è 
�1nteresse fiscale" delle parti emettere o ricevere il docwnento: normalmente 
tali anticipate fatturazioni avvengono alla fine dell!eseroiziof 
Orbene, OCCOITe prestare particolare atteozi�e ai sopra accennati 
compmtamenti di anticipata· tàtturazione, posto che essi potrebbero dar 
luogo a rilievi da parte dell'ammmistrazione :finanziaria di inesistnza 
dell,operazione, sopnrttutto nei casi in cui il ·soggetto '�cato" non sia in 
grado di dimostrare alCllll movimento finanziario relativo all'importo 
indicato nella fattura emessa. né sia in grado di prodmre alcun supporto 
documentale relativo anche semplicemente a trattative tra le parti finalizt.ate 
al perfezionamento del contratto. 
Né costituirebbe.un forte argomento difensivo a eventuali rilievi in tal senso, 
la fondata affermazione secondo la quale un contratto di compravendita ben 
può perfezionarsi ( salvo le speciali ipotesi in cui è richiesta la forma scritta 
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ad substantiam: compravendita di beni mobili registrati e di beni immobili) 
anche oralmente. 

lNMJFMPIMENTI DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO 

L'art. 1453 del codice civile stabilisce che '11ei contratti con prestazioni 
. corrispettive, quando uno dei contraenti non adèmpie le sue obbligazioni, 

l'altro può a sua sceha chiedere l'adempimento o la risoluzione del 
contratto H. 

Nel caso in cui uno dei due contraenti chieda ed ottenga giudizialmente la 
risoluzione del contratto la fattura originariamente emessa po1rà essere 
stornata senza limiti di tempo, ai sensi delr'art. 26, secondo COIDJ118> del 
decreto IV A. 
La suddetta variazione dcll' originaria operazione, seD7.3 limiti di tempo, 
potrà ugualmente essere effettuata qualora la . risoluzione contrattuale 
discenda da una clausola risolutiva espressa apposta nel contratto originario 
che determini la risoluzione di diritto dello stesso. 
Potrebbe peraltro verificarsi il caso in cui. la risoluzione contrattuale si 
verifichi nelle more. dell:emissione della fattma differita. Si pensi al caso in 
cui il cessionario riceva meroi non conformi all'ordine e che tale fatto sia 
dedotto in una clausola risolutiva espressa quale fatto determinante la 
risoluzione del contratto. 
In tal CM<> non si dovrà dar luogo ad alcuna variazione dell'operazione ai 
sensi del citato art. 26;. semplicemente non sorgerà l'obbligo di emissione 
della fattura. 
Qualora invece la fattura sia stata formata, ma non emessa, il � se 
non ha emesso successive fatture con niìinerazione progresmva posteriore a 
quella relativa al contratto risolto, potrà provvedere alla materiale 
distruzione del documento, semprcché il cessionario non abbia già 
proweduto all'annotazione del doomnento nel registro di cui all'art. 25; nel 
caso con1rario, si dovrà nea,ssariamente provvedere all'annotazione della 
fattura nel registro · di cui all'art. 23 ed alla successiva variazione 
dell'operazione ai sensi del successivo art. 26 del decreto IV A. 
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IRREGOLARE ED OMESSA FAITURAZIONE 

L'art. 41; 6° connna del DPR 633 del 1972 dispone che: "il cessionario o 
committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato 
beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura 
irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a 
regolariZ7.are l'operazione con le seguenti modalità: 
a) se non ha ricewto la fattura entro quattro mesi dalla data di _effettuazione 
dell'operazione, deve presentare all'ufficio competente nei suoi � 
entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare 
contenente le indicazione prescritte dall'art. 21 e deve contemporaneamente 
versare la relativa imposta; 
b) se ha ricevuto . una fattura irregolare deve presentare all'ufficio 
competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a 
quello in cui ha registrato la fattura � un dooumento integrativo, in 
duplice esemplare., contenente tutte le indicazione prescritte dall'art. 21 e 
deve contemporamente · versare la maggior imposta eventualmeote dovuta 
Un esemplare del documento con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o 
della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato, che 
deve annotarlo a norma. �"art. 25. In caso di mancata regolarm.azione si 
applicano al cessionario o committente Je pene pecuniarie previste dai primi 
tre commi, oltre al pagamento della impostBs �vo che la fattura risulti 
emessa". 

Con riferimento all 'appicabilità di tale disposizione nel caso di fatturazioni 
differite �ti ali 'emissione del documento di trasporto, devo rilevare 
quanto segue. 
In primo luogo il termine di quattro mem decorso il quale il cessionario è 
obbligato a regolarizzare ·l'operazione · mediante · emissione di una 
autofattura, sembrerebbe decorrere dalla consegna o spedizione dei beni 
ovvero dal pagamento del corrispettivo, se anteriore alla consegna o 
spedizione. 
In altri termini, in quanto non conforme alle previsioni normative, sarebbe 
arduo sostenere che lo scadere dei quattro mesi vada desunto dal momento 
in cui. il cedente avrebbe potuto emettere la fattura differitamente, in quanto 
l'art. 21 ,  quarto comma che consente il differimento dei termini di 
fatturazione non sposta il momento di effettuazione dell'operazione,, come 
sancito dall'art. 6, ma semplicemente consente di fatturare successivamente 
al momento dell'effettuazione dell'operazione. 
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Anche se tale soluzione sembrerebbe in tal modo discriminare i cessionari 
che acquistino beni accompagnati dai doclDD.enti di trasporto rispetto agli 
altri cessionari, il combinato disposto dell'art. 41 ,  sesto comma, lett. a) e 
dell'art. 21,  quarto co� secondo periodo de] decreto N� non sembra 
consentire diverse interpretazioni. 
Un'ultima precisazione relativa all'obbligo di regolarizzazione del 
cessionario che acquista beni accompagnati da documento di trasporto, 
riguarda l'ipotesi di ricezione della sucçessiva fattura differita non indicante 
i dati de] documento di trasporto stesso. 
A mio avviso in tal caso non dovrebbe ritenersi applicabile l'obbligo di 
regolarizzazione a earico del cessionario previsto -dall'art. 41, sesto comma, 
lett. b ), in quanto la fattura irregolare a cui si riferisce tale norma è quella 
non indicante l'imposta, indicante un'imposta inferiore, ovvero non 
contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 n. 1),. nonché contenente 
indicazioni ineompletc o inesatte tali da non consentire la identificazione 
delle parti. 
Poiché l'emissione di una fattura senm l'indicazione dei dati del documento 
di trasporto non è riconducibile a neSSUDa delle fattispecie sopra indicate, 
dalla sua ricezione non d?vrebbe conseguire alcm obbligo a· carico del 
cessionario. 

MG/pg/pm mg-rda/hdl °p. 
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