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CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA

Il Reg. CE 1234/2007, modificato dal Reg.
491/2009 definisce


VINO

“il

prodotto ottenuto esclusivamente dalla
fermentazione alcolica totale o parziale di uve
fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”

3

CLASSIFICAZIONE DOGANALE
VINO (Art. 36 – T.U.A.)

Si intendono per “vino tranquillo” tutti i prodotti di cui ai codici
NC 2204 e 2205 :
a) con titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 ma non al
15 per cento in volume, purchè l’alcol derivi interamente da
fermentazione.
b) con titolo alcometrico effettivo superiore al 15 ma non al 18
per cento in volume, purchè ottenuti senza arricchimenti e
l’alcol derivi da fermentazione
Si intendono per “vino spumante” tutti i prodotti di cui ai codici NC
2204 10, 2204 2110, 2104, 2910 e 2205:
a) Con tappo a fungo tenuto da fermagli o con sovrapressione
dovuta a CO2 in soluzione di almeno 3 bar
b) Hanno titolo alc. sup. all’1,2 ma non sup. al 15 per cento in
volume, purché l’alcol derivi da fermentazione
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TERRITORI ESCLUSI DAL TERRITORIO COMUNITARIO IVA E ACCISE
Paese
Fuori del Territorio doganale UE
Entro territorio doganale – non
applicazione normativa IVA –
membro
accisa armonizzata
Danimarca

Isole Faroer, Groenlandia

Paesi Bassi

Aruba e Antille Olandesi

Spagna

Ceuta e Melilla

Italia

Livigno, Campione d’Italia, acque italiane del Lago di
Lugano

Francia

Saint Pierre, Michelon e Mayotte; Nuova Caledonia,
Polinesia francese; isole Wallis e Futura, Territori
australi e antartici francesi

Germania

Isole di Helgoland e Territorio di Büsingen

Regno Unito

Gibilterra, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland;
Georgia del Sud e Sandwich Australi, Montserrat,
Pitcairn, San’Elena, Ascensione, Tristan de Cunha,
Territorio Antartico Britannico, Territorio Britannico
dell’Oceano Indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini
Britanniche

Isole Canarie

Guadalupa, Guaiana, Martinica e
Riunione

Isole Anglo Normanne

Grecia

Monte Athos

Finlandia

Isole Aland
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Altri Paesi e territori

Caratteristiche

Principato di Monaco

Si intende compreso nel territorio della Repubblica francese

Isola di Man

Si intende compreso nel territorio del Regno Unito

Zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri
e Dhekelia

Si intende compreso nel territorio della Repubblica di Cipro

Zona nord orientale di Cipro (“Zona Turca”)

Si intende posto fuori dal territorio comunitario

Repubblica di San Marino

E’ posta fuori dal territorio doganale UE e,
conseguentemente, dal territorio IVA UE. Ha stipulato un
accordo di Unione doganale con la Comunità europea.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in
provenienza o a destinazione della RSM sono trattati come
movimenti in provenienza o a destinazione dell’Italia.
Ai fini IVA, si tratta di un Paese terzo

Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal)

Si tratta di territori austriaci situati in Germania.
Ai fini accise i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in
provenienza o a destinazione dei territori in questione sono
trattati come movimenti in provenienza o a destinazione
Germania.
Ai fini IVA, viene applicata l’IVA austriaca, con utilizzo di
un’aliquota (ridotta) coincidente con l’aliquota ordinaria
tedesca (19%)
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NORMATIVA COMUNITARIA
-

Direttiva 2020/262/UE che stabilisce il regime generale delle
accise

-

Direttiva 2008/118/CE in vigore dal 01.04.2010 che sostituisce
la direttiva 92/12/CE

-

Direttiva 92/83/CEE sistema armonizzato delle accise che
gravano sulle bevande alcoliche e sull’alcol contenuto in altri
prodotti.

-

Direttiva 92/84/CEE ravvicinamento delle aliquote delle accise
sull’alcol, sulle bevande alcoliche, sui prodotti intermedi, sul vino,
sulla birra, fissando percentuali minime di applicazione
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NORMATIVA NAZIONALE


Legge 29 ottobre 1993 n. 427



D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e s.m.i. (T.U.A.)



D.M. 27 marzo 2001 n. 153



D.M. 9 luglio 1996 n. 524



D.M. 26 marzo 1996 n. 210
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IL DEPOSITO FISCALE
(art. 5 D.lgs 504/95

(Art. 27 - D.Lgs 26.10.95, n. 504)


Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate
diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcool
etilico.



La produzione del vino può avvenire in impianti gestiti da:
- depositari autorizzati (depositi fiscali)
- piccoli produttori



In Italia il vino è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad
ettolitro di prodotto finito: attualmente l’aliquota è pari a ZERO.
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DEPOSITO FISCALE
La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad
accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito
fiscale.
Il deposito fiscale è identificato da un CODICE D’ACCISA



(Art. 28 – T.U.A.)
Il regime di deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:
………
d)nel settore vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra :
1) cantine e stabilimenti di produzione >1000 hl/anno
2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuano
movimentazioni intracomunitarie
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PICCOLI PRODUTTORI
(art. 37, comma 1 – D.lgs 504/95)
Si definisce piccolo produttore colui che produce in media meno di 1.000 ettolitri
di vino all’anno, con riferimento all’ultimo quinquennio.

Fino al permanere dell’aliquota zero sul vino, sono previsti per il
piccolo produttore:
–
–

emissione Modello MVV per transito comunitario
esonero dall’obbligo del prestare cauzione

Restano ferme le altre incombenze stabilite dalla normativa
fiscale:
spedizione a soggetto autorizzato
pagamento dell’accisa a destino
obbligo di presentazione all’UFFICIO DELLE DOGANE, entro il quinto giorno di
ciascun mese, di un riepilogo delle spedizioni intracomunitarie effettuate nel mese
precedente (art.8 DM 153/2001)
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Con nota del 26 maggio 2004 prot. 1646 l'Agenzia delle
Dogane ha comunicato che:
"....l'elenco degli Stati membri che prevedono le agevolazioni
in esame, ha come finalità esclusiva quella di consentire alle
varie amministrazioni nazionali di essere informate del fatto
che, per le spedizioni di vino che giungono da tali Paesi, il
prodotto non sarà scortato dalla documentazione prevista dal
regime delle accise ma da quella stabilita dalle norme
comunitarie del settore agricolo (D.A. - allegato III del
regolamento 884/2001). Sostituito dal modello MVV
Le spedizioni in partenza dagli Stati che, invece, non
prevedono le forme di agevolazione fiscale, saranno,
ovviamente, accompagnate dai e-AD o DAS, secondo le
disposizioni dettate in materia di accisa.
Quanto sopra confermato dall’art.40
della direttiva CE 2008/118
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DESTINATARIO REGISTRATO
(art. 8, comma 1 – D.Lgs 504/95)
Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo, può
essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e
che, nell’esercizio della sua attività professionale, abbia
chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere
registrato come tale presso l’ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio.

All’operatore registrato è attribuito un
CODICE D’ACCISA
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DESTINATARIO NON REGISTRATO
(art. 8, comma 3 – D.lgs 504/95)
Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente
prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e'
valida per un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti,
provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta
autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i
prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento
elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice
unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.
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Soggetti autorizzati
Ha un codice accisa
depositario
autorizzato

fabbrica, trasforma
detiene, riceve, spedisce

in sospensione d‘imposta

destinatario
registrato

in un deposito
fiscale

Ha un codice accisa
riceve
non detiene,
non spedisce,

in sospensione d'accisa

Destinatario non
registrato

Ha un’attestazione,
occasionalmente riceve
non detiene,
non spedisce,

in sospensione d'accisa

in un deposito
commerciale
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Detenzione di prodotti alcolici ad accisa assolta
nei depositi fiscali di vino
E’ consentita la detenzione di prodotti alcolici imbottigliati, muniti di
contrassegno di Stato, all’interno dei depositi fiscali di vino (nota Dir.
Comp. di Firenze prot. 34968 del 5.12.1996).

Ovviamente, poiché tali prodotti sono detenuti a scopo commerciale
e non sono di propria produzione, il titolare del deposito deve
munirsi di licenza fiscale per la vendita dei prodotti alcolici
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POSIZIONE FISCALE

VINO soggetto ad accisa
(regime sospensivo)

-Cantina – stabilimento di
produzione >1.000 hl

-Piccolo produttore
- Depositi che effettuano
operazioni intracomunitarie

VINO assoggettato
ad accisa
(regime libero)

-Enoteca
-Supermercati
-Rivendite nazionali

19

LA CIRCOLAZIONE
INTRACOMUNITARIA
NORMATIVA
E
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
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NORMATIVA DI
RIFERIMENTO COMUNITARIA
- Direttiva 2008/108/CE del16.12.2008
- Regolamento CE n. 684/2009 del 24.07.2009

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO NAZIONALE
-D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 e s.m.i. (T.U.A.)
-D.Lgs. 29.03.2010 n. 48
-Circolazione art. 6-7-10-10bis-10ter-11-12
-Depositario autorizzato - art. 5
-Destinatario registrato - art. 8
-Speditore registrato - art. 9
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PROGETTO EMCS
Dal 01.01.2011 tutti i prodotti energetici,
alcoli e bevande alcoliche trasferiti in ambito

comunitario in regime sospensivo è previsto
l’emissione del
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
ELETTRONICO e-AD
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SPEDITORE:
DEPOSITARIO AUTORIZZATO
(DEPOSITO FISCALE)
- Soggetto speditore prepara bozza documento
amministrativo elettronico (messaggio IE815)
- Spedizione della bozza alla banca comunitaria SEED
- Controllo del sistema e invio al soggetto speditore e
destinatario del messaggio di notifica dell’operazione di
transazione (messaggio IE801) mediante assegnazione di un
codice identificativo “ARC”
- Circolazione del prodotto con copia della stampa e-AD o altro
documento commerciale con l’indicazione ARC
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SPEDITORE:
DEPOSITARIO AUTORIZZATO
(DEPOSITO FISCALE)
- Il documento è consegnato al trasportatore per i controlli su
strada
- Ricevimento prodotto, il destinatario appura la conformità
della merce e attesta il buon esito telematicamente “nota di
ricevimento” (messaggio IE818)
- La “nota di ricevimento” superati i controlli viene ricevuta
dallo speditore che procede a riaccreditare la cauzione
- A sistema viene visualizzato:
ACCETTATO - COMPLETATO
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SPEDITORE:
DEPOSITARIO AUTORIZZATO
(DEPOSITO FISCALE)

IMPORTANTE
BANCA SEED E ANAGRAFICA ACCISE
SISTEMI CORRELATI
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SPEDITORE: PICCOLO
PRODUTTORE
-Documento di accompagnamento previsto dal DM 2.7.2013
(Modello MVV) nei confronti di soggetto dotato di codice
accisa (depositario autorizzato o destinatario autorizzato
-L’AUTORITA’ DOGANALE DI DESTINAZIONE di alcuni
Paesi UE: Belgio, Germania non riconoscono il documento cartaceo e
pretendono un e-AD. Si tratta di un comportamento non contenuto
nella Direttiva 2008/118/CE.
-Per cui è indispensabile:
A. Istituire DEPOSITO FISCALE
B. Appoggiare la spedizione verso un Deposito Fiscale
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SPEDITORE:
ENOTECA - SUPERMERCATO
SPEDIZIONE OCCASIONALE:
-Possesso di licenza di vendita di prodotti alcolici art. 63,
comma 2, lett. a T.U. accise
-Richiesta all’U.D. di emissione del DAS
-Presentazione del DAS compilato
-Cauzione pari al 10% dell’accisa gravante nel Paese di destino
SPEDIZIONE RIPETITIVA:
-Possesso di licenza di vendita di prodotti alcolici art. 63,
comma 2, lett. a T.U. accise
-Autorizzazione all’emissione dei DAS
-Tenuta di apposito registro, vidimato dall’U.D., che riporti gli
estremi del documento nella partita di vino movimentata (in
sostituzione del registro di tutela agricola)
-Cauzione pari al 10% dell’accisa gravante nel Paese di destino
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VENDITA DI VINO A CLIENTI ESTERI:
ASPETTI FISCALI
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Vendita a privati
consumatori di altro Paese
UE
Nel caso di vendita di vino in Italia a consumatori privati di altro Paese UE, il
cedente deve applicare l’IVA italiana.
Ai fini delle accise, ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. 504/1995, si
considerano acquistati per uso proprio e trasportati da privati seguenti
quantitativi:
• bevande spiritose: 10 litri
• prodotti alcolici intermedi: 20 litri
• vino: 90 litri di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante
• birra: 110 litri
I suddetti quantitativi valgano per singolo viaggiatore
I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti sopra indicati si
considerano acquistati per fini commerciali
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Vendita a privati consumatori di
Paese extra-UE
Ai fini delle accise, tenuto conto della complessità della procedura per
la restituzione dell’accisa, il prodotto viene normalmente ceduto ad
accisa assolta, senza espletare la suddetta procedura di rimborso.
Ai fini dell’IVA, l’articolo 38-quater del Dpr 633/1972 afferma che le
cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea
per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro
154,94, destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli
personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono
essere effettuate, a discrezione del cedente, secondo due distinte
modalità:
• senza pagamento dell’imposta
• con pagamento dell’imposta ma con diritto a rimborso della stessa.
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VENDITA DI VINO A
CLIENTE DI PAESE UE
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Vendita di vino da parte di piccoli produttori
a Soggetto UE

Il piccolo produttore, non essendo titolare di codice di accisa, deve
scortare il trasporto mediante il documento di accompagnamento previsto
dal DM 2 luglio 2013 (in pratica, documento MVV).
Il documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti
soggetti:
•deposito fiscale autorizzato
•destinatario registrato (munito di codice di accisa)

•destinatario non registrato che intende ricevere solo occasionalmente
prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una
quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto
speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo
Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione
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Vendita di vino da parte di piccoli produttori a Soggetto
UE
Il piccolo produttore italiano deve:
1.controllare il numero identificativo IVA ed il codice d’accisa, comunicati dal
soggetto estero, tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo
2. inviare il vino al deposito fiscale del cliente UE con la scorta del
Documento MVV indicando il codice di accisa del cliente UE
3.emettere fattura di vendita sul cliente non imponibile ai sensi
dell’articolo 41, comma 1, lettera a), DL 331/1993
4. presentare il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste
5.presentare
alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile
delle cessioni intracomunitarie effettuate
6.procurarsi la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino (ad esempio:
CMR “lettera di vettura camionistica” con timbro e firma del cliente) e la tiene agli
atti
Nel caso in cui il cliente UE non accettasse di ricevere il prodotto con MVV, ma con
DAA elettronico, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare la spedizione a deposito
fiscale italiano operante per conto terzi.
Ai fini dell’operazione il vino ceduto deve essere considerato in regime
sospensivo dell’accisa.
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Vendita di vino da parte di produttori dotati di
deposito fiscale a clienti UE
Il depositario autorizzato italiano che cede il vino a soggetto passivo d’imposta
di altro Paese UE deve emettere il DAA telematico nei confronti di:
•deposito fiscale autorizzato
•destinatario registrato (munito di codice di accisa)
•destinatario non registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti
soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità
prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha
provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita
autorizzazione al cedente italiano.
Ai fini dell’operazione il vino ceduto deve essere considerato in regime
sospensivo dell’accisa.
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Vendita di vino da parte di produttori dotati
di deposito fiscale a clienti UE
La procedura si svolge come segue:
1.il produttore italiano controlla il numero identificativo IVA ed il codice d’accisa,
comunicati dal soggetto estero e stampa l’esito dei controlli eseguiti tenendoli agli
atti
2. il depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane
la bozza del DAA telematico (e-AD)
3. il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC
4.il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o altro
documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC
5. nel caso di invio della merce in Paese che applica l’accisa in misura
diversa da zero (come, ad esempio,
avviene
in Germania
per il vino
spumante), il produttore italiano contabilizza l’ammontare della cauzione relativa
alla
singola
spedizione
(pari
al 10% dell’ammontare dell’accisa
gravante sulla merce nel Paese di destinazione) e tiene in evidenza la quota di cauzione
complessivamente impegnata per le spedizioni non
ancora appurate
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Vendita di vino da parte di produttori dotati di
deposito fiscale a clienti UE

6. il produttore italiano presenta il Modello Intra 1-bis cessioni
7.il produttore italiano emette fattura non imponibile ai sensi dell’ articolo
41, comma 1, lettera a, DL 331/1993 nei confronti dell’acquirente UE
8.il produttore italiano riceve il messaggio elettronico di avvenuta presa in
consegna dei beni da parte del destinatario UE verificando lo stato di
completato dell’e-Ad e svincola la cauzione.
9. il produttore italiano, per cautela, si procura la prova che il prodotto
è fisicamente giunto a destino o altre prove alternative in caso di mancato
chiusura ARC (ad esempio: CMR con timbro e firma del cliente)
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Vendita di vino a cliente di Paese extra-UE
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Vendita di vino da parte di piccoli produttori o
da produttori con deposito fiscale
Per la vendita di vino a soggetto extra-UE (operatore economico o
consumatore finale) con dichiarazione di esportazione eseguita a nome del
produttore occorre osservare i seguenti adempimenti:
1. il produttore cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente
estero, senza applicare l’IVA, indicando in fattura la dicitura: “Operazione non
imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr 633/1972”

2. il produttore annota la fattura di vendita nel registro IVA delle
fatture emesse
Ai fini doganali possono delinearsi quattro casi
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Vendita di vino da parte di piccoli produttori
1.Dogana italiana di esportazione = dogana di uscita:
•emissione del documento modello MVV,dal deposito del piccolo produttore
fino alla dogana di esportazione

•presentazione della dichiarazione di esportazione in formato elettronico alla
dogana di esportazione,
• rilascio DAE dall’U.D. di esportazione

• chiusura MRN con il visto uscire dell’U.D.
•entrata in possesso della prova di avvenuta esportazione (mediante accesso
al sito dell’Agenzia delle Dogane e interrogazione con Movement ference
Number - MRN).
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Vendita di vino da parte di piccoli produttori
2. Dogana italiana di esportazione ≠ diversa da dogana italiana di
uscita:
come caso precedente

Vendita di vino da parte di produttori con
deposito fiscale
1. Dogana italiana di esportazione = dogana di uscita:

• emissione dell’ e-AD
• presentazione della dichiarazione di esportazione in formato elettronico alla
dogana di esportazione
• rilascio DAE dall’U.D. di esportazione
• chiusura contemporanea MRN e ARC da parte dell’U.D. con conseguente
notifica al mittente dell’e-Ad della nota di esportazione.

Vendita di vino da parte di produttori con
deposito fiscale
2. Dogana italiana di esportazione ≠ da dogana italiana di
uscita:

come caso precedente

Vendita di vino da parte di produttori con
deposito fiscale
3. Dogana di esportazione italiana- Dogana di uscita di altro Paese UE
• emissione del’e-AD
• per il resto vale quanto indicato nel caso 1).

Vendita di vino a distanza ecommerce
E’ opportuno distinguere tra due diverse situazioni:
• vendita a distanza di prodotti in regime sospensivo
• vendita a distanza di prodotti assoggettati ad accisa.

Vendite a distanza nei confronti di clienti di
altri Paesi UE di vino soggetto ad accisa
Vino detenuto da deposito fiscale
Il trasferimento deve essere fatto:



a un deposito fiscale
a un destinatario registrato

con emissione e-AD

Vendite a distanza nei confronti di clienti di
altri Paesi UE
Vino detenuto da piccolo produttore
Il trasferimento deve essere fatto:



a un deposito fiscale
a un destinatario registrato

con emissione modello MVV



Vendite a distanza nei confronti di clienti di
altri Paesi UE di vino assoggetto ad accisa
Vino detenuto da enoteca- supermercati



Mittente : deve registrarsi presso U.D.



Destinatario : Rappresentante fiscale



Documento circolazione DAS

Invio di campionature a titolo gratuito in altro
Paese UE
Ai fini IVA sono possibili due soluzioni:
a) cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati

b)cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto
precedente.

Invio di campionature a titolo gratuito in altro
Paese UE
a) modico valore
• l’operazione di cessione gratuita è fuori campo IVA
• ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in
altro Paese UE.
Le formalità cambiano a seconda se il prodotto è soggetto o assoggettato
ad accisa.

Invio di campionature a titolo gratuito in altro
Paese UE
b) non di modico valore
•l’impresa italiana deve rendersi debitrice dell’IVA italiana
•ai fini delle accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni
in altro Paese UE

Invio di campionature a titolo gratuito in
Paese extra-UE
Ai fini IVA sono possibili due soluzioni:
a) cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati
b)cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto
precedente.

Invio di campionature a titolo gratuito in
Paese extra-UE
a) modico valore
•l’operazione di cessione gratuita è fuori campo IVA
•ai fini doganali è sufficiente redigere una lista valorizzata o una fattura
pro-forma,con indicazione (almeno) del costo dei beni ceduti
• ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in
Paesi extra-UE (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale;
i piccoli produttori sono esonerati del documento di accompagnamento
per scortare i campioni, contenuti in recipienti di volume nominale
inferiore o pari a 60 litri
• é consigliabile tenere agli atti la prova dell’avvenuta esportazione.

Invio di campionature a
titolo gratuito in Paese
extra-UE
b) non di modico valore
•la cessione viene eseguita in regime di non imponibilità ai sensi
dell’articolo 8,Dpr 633/1972
•emissione di fattura ordinaria o di autofattura (singola o globale mensile)
o annotazione sul registro omaggi.
•in questi due ultimi casi, ai fini doganali, deve essere emessa una lista valorizzata o
una fattura proforma,con indicazione del costo dei beni ceduti (articolo 13, comma 2,
lettera c,Dpr 633/1972)
•ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi
extra-UE (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale;
i piccoli produttori sono esonerati dal documento di accompagnamento per scortare i
campioni contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri)

•l’impresa italiana cedente deve essere munita della prova dell’avvenuta
esportazione.

Operazioni di triangolazione
L’operazione triangolare si caratterizza per l’esistenza di tre
operatori:
1.cedente italiano: è il soggetto che, prima della spedizione, ha il
possesso fisico dei beni
2. cessionario italiano (promotore dell’operazione di
triangolazione): è il soggetto che riceve l’ordine di acquisto
dall’estero e che, per soddisfare tale ordine, si rivolge ad un
proprio fornitore, acquistando la merce e dando incarico allo
stesso di trasportarla/spedirla al cessionario estero
3.cessionario estero localizzato in altro Paese UE o in Paese extraUE: è il soggetto al quale deve essere inviata la merce

Operazioni di triangolazione
Cedente italiano

Merce

Cessionario
estero

Fattura
Fattura

Cessionario
italiano
Estero

Operazioni di triangolazione
Condizioni per poter realizzare un’operazione di
triangolazione:
•il cessionario deve incaricare il cedente a inviare i beni
all’estero “a cura o a nome del cedente”

•il cedente italiano deve cedere i beni al proprio cliente italiano,
organizzando il trasporto della merce all’estero; i beni non devono
entrare nel possesso fisico del cessionario italiano
• i beni devono andare all’estero a titolo definitivo

Operazioni di triangolazione
Se le condizioni sopra indicate vengono rispettate, allora entrambe i
soggetti italiani
•pongono in essere una cessione non imponibile,
rispettivamente:
•ai sensi dell’articolo 58 del DL 331/1993 (per il cedente
italiano) e dell’articolo 41, comma 1, lettera a, stesso decreto
(per il cessionario italiano),nel caso di invio dei beni in altro Paese
UE
•ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972,
per entrambi i soggetti, nel caso di invio dei beni in Paese extraUE.
Ai fini delle accise le relative procedure devono essere svolte dal
primo cedente italiano.

Operazioni di triangolazione
Se la cessione del prodotto avviene con la condizione EXW o FCA o
FAS bisogna applicare l’IVA.
Ai fini accisa:
- Se trattasi di deposito fiscale: emissione e-AD per conto
- Se trattasi di piccolo produttore il vino deve essere appoggiato ad
un deposito fiscale per la spedizione
- Se trattasi enoteca emissione DAS

