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Acquisti intracomunitari di beni vs IVA 

Secondo l’art. 20 comma 5 della legge sull'IVA, l’obbligo fiscale negli acquisti intracomunitari di 

beni nasce dalla emissione della fattura IVA dal contribuente, ma non oltre il 15 del mese successivo 

a quello in cui la merce oggetto di acquisti intracomunitari di beni e stata consegnata. 

Sulla base dell’art. 86 comma 10 della legge sull'IVA, il diritto alla detrazione si pone a titolo di 

liquidazione per il periodo in cui e sorto l’obbligo fiscale rispetto ai beni o servizi acquistati o 

importati  dal contribuente. IVA può essere detratta anche in due esercizi consecutivi. 

Dal gennaio 2017 il diritto a detrarre l'IVA nel caso di acquisti intracomunitari di beni si pone a titolo 

di liquidazione per il periodo in cui e sorto l’obbligo fiscale  a titolo di acquisti intracomunitari di 

beni, a condizione che il contribuente: 

• ricevera la fattura che documenta la consegna delle merci, intesa come acquisti intracomunitari di 

beni, entro tre mesi dalla fine del mese, in cui in relazione ai beni acquistati e sorto l’obbligo fiscale, 

• prendera in considerazione l'importo dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni 

nella dichiarazione dei redditi in cui è tenuto a liquidare questa tassa, entro e non oltre tre mesi dalla 

fine del mese, in cui in relazione ai beni acquistati è sorto l’obbligo fiscale. 

Fatture ricevute con ritardo 

Dopo tre mesi, non sarà più possibile dimostrare l’ IVA a debito (da vendita) e l’IVA a credito (da 

acquisto) nella dichiarazione per lo stesso periodo d’imposta. 

Di conseguenza, a causa della correzione retroattiva dell'IVA dovuta per il periodo in cui e sorto 

l’obbligo fiscale, sorgera dal contribuente un arretrato fiscale. Il contribuente sara tenuto a pagare gli 

interessi di mora e potra inoltre essere caricata la tassa di rigore per l'insediamento abusivo di IVA. 

L’IVA a credito (da acquisto) sara liquidate/rendicontata nella dichiarazione IVA per il periodo 

d’imposta in cui e stata ricevuta la fattura. 



 
 

Core Sp. z o.o. - Headquarters 16, Królewska Street, 00-103 Warsaw (Poland) 

Phone +48 22 5863300/5768000 - Fax +48 22 8252222 

Web: www.investmentsgroup.net; Info: info@investmentsgroup.net 

Tre importanti date in merito alle dichiarazioni degli acquisti intracomunitari di beni: 

 la data di consegna, 

 la data di emissione della fattura, 

 la data di ricevimento della fattura. 

Regole analoghe di detrazione dell’IVA includono anche la fornitura di beni e servizi per i quali il 

contribuente è l'acquirente, e il trasporto intracomunitario di beni propri all’interno dell’impresa del 

contribuente. 

 

Per richieste di chiarimenti si prega di prendere contatto via e-mail con: 

info@investmentsgroup.net 
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