IVA COMUNITARIA
Si evidenziano, sinteticamente, i punti innovativi di maggiore interesse.
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PARTE II ‐ III ‐ III‐BIS
Legge dell’11‐12‐2016 n. 232 ‐ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017‐2019. (Modifiche agli artt. 10, 26, 73, Tab. A Parte
II‐bis n. 1ter e Parte III n. 127‐nonies. Inserimento Titolo V‐bis Gruppo IVA artt. da 70‐bis a
70‐duodecies del DPR n. 633/1972);
Decreto‐legge 24 aprile 2017, n. 50 ‐ Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo. Convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n.
96 (Modifiche agli artt. 19 e 25 del DPR n. 633/72);
Decreto legislativo del 3‐7‐2017, n. 117 ‐ Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106. (Modifiche agli artt. 3, 10 e 52 del
DPR n. 633/72);
Provvedimento prot. n. 194409/2017 del 25‐9‐2017, Agenzia delle Entrate ‐ Misure di sem‐
plificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepiloga‐
tivi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”) ‐ Attuazione dell’articolo 50, comma
6, del Decreto‐legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4‐quater,
del Decreto‐legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27
febbraio 2017, n. 19;
Decreto‐legge del 16‐10‐2017, n. 148 ‐ Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esi‐
genze indifferibili. Convertito con modifiche con Legge n. 172 del 4‐12‐2017. (Modifiche
all’art. 17‐ter del DPR n. 633/72);
Legge del 20‐11‐2017, n. 167 ‐ Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ‐ Legge europea 2017. (Modifiche agli artt.
8 e 30‐ter del DPR n. 633/72);
Legge del 27‐12‐2017, n. 205 ‐ Bilancio di preisione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018‐2020. (Modifiche alla Tab. A, Parte III, n. 119 ed
inserimento n. 123‐quater del DPR n. 633/72);
Decreto 26 marzo 2018 ‐ Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di
autovetture di provenienza intracomunitaria;
DECRETO 6 aprile 2018 . Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai
sensi dell’articolo 70‐duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
633/1972

PARTE IV
– Risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2017, Agenzia delle Entrate ‐ Trattamento IVA del bunke‐
raggio di prodotti petroliferi;
– Nota prot. n. 244/RU del 10 gennaio 2017, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ‐ Soppres‐
sione delle comunicazioni concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di
servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli
INTRA ‐2);
– Risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, Agenzia delle Entrate ‐ Regime di non imponibilità
per le navi adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’articolo 8‐bis del DPR n. 633 del
1972. Chiarimenti;

– Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, Agenzia delle Entrate ‐ Trasmissione telematica
all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute ‐ Primi chiarimenti;
– Sentenza (Causa C‐21/16) del 9 febbraio 2017, Corte di Giustizia (Nona Sezione) ‐ Presuppo‐
sti per l’esenzione di una cessione intracomunitaria – Sistema di scambio d’informazioni in
materia d’IVA (VIES);
– Risoluzione n. 18 /E del 14 febbraio 2017, Agenzia delle Entrate ‐ Tabella A, parte II‐bis, n. 1‐
bis – aliquota 5 per cento – basilico rosmarino salvia origano surgelati e con aggiunta di olio;
– Comunicato stampa congiunto del 17 febbraio 2017, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
‐ Comunicazioni relative ai modelli Intra‐2 ....;
– Risoluzione n. 35/E del 20 marzo 2017, Art. 50‐bis del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 193
‐ Modalità di presentazione della dichiarazione d’intento per utilizzo in estrazione da depo‐
sito IVA – Chiarimenti operativi;
– Nota n. 38945 del 30 marzo 2017, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ‐ Depositi IVA. Mo‐
difiche operanti dal 1° aprile 2017. Istruzioni;
– Nota prot. n. 34667 del 20 aprile 2017, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ‐ Regime di per‐
fezionamento attivo ‐ trattamento ai fini IVA delle merci unionali
– Risoluzione n. 55/E del 3 maggio 2017, Agenzia delle Entrate ‐ Art. 50‐bis del DL n. 331 del
1993, Deposito IVA;
– Risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017, Agenzia delle Entrate ‐ Tabella A, parte II‐bis, n. 1‐
bis – aliquota 5 per cento – Piante aromatiche;
– Risoluzione n. 69/E del 13 giugno 2017, Agenzia delle Entrate; Risoluzione n. 1/D del 13 giu‐
gno 2017, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ‐ Operazioni di approvvigionamento di pro‐
dotti energetici. Art. 269 Reg.to (UE) n. 952/2013 e art. 8‐bis D.P.R. n. 633/72. Chiarimenti;
– Sentenza (Causa C‐386/16) del 26 luglio 2017, Corte di Giustizia UE (Nona Sezione) ‐ Quali‐
ficazione di un’operazione quale cessione intracomunitaria – Esenzione delle cessioni intra‐
comunitarie di beni;
– Sentenza (Causa C‐273/16) del 4 ottobre 2017, Corte di Giustizia UE (Prima Sezione) ‐ Nor‐
mativa nazionale che assoggetta all’IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore
trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili;
– Nota n. 110586 del 9 ottobre 2017, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ‐ Elenchi riepilo‐
gativi INTRASTAT ‐ Modifiche operanti dal 1°gennaio 2018;
– Risoluzione n. 130/E del 18/10/17, Agenzia delle Entrate ‐ Applicazione dell’aliquota IVA ri‐
dotta, prevista dal n. 15 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Paste alimentari);
– Risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2018, Agenzia delle Entrate ‐ Art. 50‐bis del DL n. 331 del
1993, Deposito IVA;
– Risoluzione n. 6/E del 16 gennaio 2018, Agenzia delle Entrate ‐ Regime di non imponibilità
per le navi adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’articolo 8‐bis del DPR n. 633 del
1972. Ulteriori chiarimenti
Genova, 25 maggio 2018

