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 Acquisti di beni da fornitore estero: Casi Principali 1 

 

 

Acquisti di beni da fornitore non residente (Ue o Extra-Ue): 
 

 

1. beni provenienti dal Paese estero: 
 

 da Paese Ue = non imponibile ex art. 38 DL 331/93, Acquisto bene 

Intracomunitari (se il cessionario è iscritto al VIES) 

Nel caso di acquisti non imponibili IVA ex art. 38 DL 331/93 l’IVA è assolta in Italia dal 

cessionario (reverse charge) attraverso l’integrazione della fattura estera mediante indicazione 

dell’aliquota e della relativa imposta, e deve essere annotata nel registro delle vendite (o dei 

corrispettivi) entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni 

dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è 

annotato anche nel registro degli acquisti. 

FTE Integrazione con TD18 

 da Paese Ue = IVA estera (erroneamente applicata) 

In presenza di imposta erroneamente applicata dal prestatore comunitario, il cliente non è 

esonerato dall’integrazione della fattura che deve essere comunque operata. Questo è quanto 

previsto ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 del DPR n 633/72 e 46 e 47 del DL n 

331/93. 

FTE Integrazione con TD18 

 

 da Paese extra-Ue = non imponibile ex art. 8, comma 1, lett. a-b, DPR 633/72 

Nel caso di acquisti non imponibili IVA ex art. 8, sono dovuti i diritti doganali, cioè i dazi e l’IVA 

(applicata anche sui dazi). Il pagamento dei diritti doganali avviene all’atto dello sdoganamento 

dei beni. Per gli acquisti di beni di modico valore, esistono delle franchigie di esenzione: i dazi 

doganali non sono dovuti per i beni il cui valore non supera i 150,00 Euro, mentre l’IVA non è 

dovuta se il valore dei beni è inferiore a 22,00 Euro. Superando i limiti delle franchigie indicate, 

pertanto, l’importatore ha l’obbligo di assolvere al pagamento dei diritti doganali (dazi e IVA). 

L’importazione dei beni e l’assolvimento dei diritti doganali risultano dal DAU (bolletta 

doganale). Negli acquisti online, lo sdoganamento dei beni è normalmente effettuato dai corrieri o, 

per le spedizioni postali, da Poste italiane. 

La detrazione dell’IVA avviene mediante la contabilizzazione della bolletta doganale nel registro 

degli acquisti. 

Le importazioni accompagnate da bolla doganale non devono essere indicate nell’esterometro.   

No emissione di autofattura e integrazione a SDI 

 

 

2. beni già presenti in Italia, venduti: 
 da fornitore non residente identificato in Italia ai fini IVA o con rappresentante fiscale = il 

fornitore estero privo di stabile organizzazione in Italia, ma identificato con partita IVA 

italiana o che ha nominato un rappresentante fiscale, emette fattura senza addebito 

dell’IVA. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, l’IVA è assolta dal cessionario italiano mediante: 

i. Autofattura = se il fornitore è residente in un Paese extra-Ue 

ii. Integrazione della fattura estera = se il fornitore è residente in un Paese della 

Ue 

FTE integrazione/autofattura TD19 
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 Acquisti di beni da fornitore estero: Casi Principali 2 

 da una stabile organizzazione in Italia di un fornitore non residente: 

i. se la vendita è stata effettuata per il tramite della stabile organizzazione, la 

fattura è emessa indicando la partita IVA italiana e con addebito di IVA 

esposta. La fattura è obbligatoriamente elettronica. 

 se la vendita è stata effettuata senza il tramite della stabile organizzazione, la fattura è emessa 

indicando la partita IVA italiana, ma senza addebito dell’imposta. L’IVA è assolta dal cessionario 

italiano come nei precedenti casi 2.a.i e 2.a.ii, ovvero con FTE integrazione/autofattura TD19 

 

 

 

3. acquisti di servizi esteri, (Ue e Extra-Ue) non imponibili art. 7 ter 633/72 
 l’IVA è assolta dal cessionario italiano mediante ai sensi dell’art. 17, comma 2: 

i. Autofattura = se il fornitore è residente in un Paese extra-Ue 

ii. Integrazione della fattura estera = se il fornitore è residente in un Paese della 

Ue 

FTE Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero con TD17 

 

 

Nel caso corretto la fattura arriva con IVA estera perché il cessionario non iscritto al VIES, in tal 

caso va considerato come un acquisto da privato, pertanto non è necessaria l’annotazione nel 

registro Iva. 

 

 

 

Modello INTRASTAT fatture emesse non ci sono esenzioni, sia per beni che servizi 

 

Modello INTRAST acquisti, mensile se: 

 servizi qualora l’ammontare totale trimestrale sia, per almeno uno dei quattro trimestri 

precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. 

 beni qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro 

trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro. 
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