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Bolletta doganale DAU 
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PREMESSA 
 
Sono considerate esportazioni, ai fini IVA, tutte le operazioni che 
costituiscono il trasferimento immediato o differito della proprietà del bene e 
la fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario. 
 
Ai fini doganali, invece, non rileva il trasferimento della proprietà del bene ai 
fini della qualificazione dell’operazione come esportazione. Pertanto, pur non 
realizzandosi una cessione all’esportazione (quindi non concorrendo alla 
formazione del plafond), ai fini doganali l’operazione viene qualificata in ogni 
caso come esportazione. 

Esportazioni 



Art. 8 d.P.R. 633/1972 – Cessioni all’esportazione lett. a) 
 
«Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili: 
 
a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o 
spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a 
cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri 
cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per 
conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, 
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. 
L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione 
apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un 
esemplare della bolla di accompagnamento; 

Esportazioni 



Art. 8 d.P.R. 633/1972 – Cessioni all’esportazione lett. b) 
 
b) Le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità 
economica europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non 
residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o 
provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo 
o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi 
nei bagagli personali fuori dal territorio della Comunità economica europea; 
l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o 
dall’ufficio postale su un esemplare della fattura» 

Esportazioni 



Soggetti coinvolti:  
 
• Fornitore Italiano     intestatario della bolletta doganale 
• Cliente può essere    Italiano 

           Europeo  
                 extra-UE   

 
 
 

Prova dell’esportazione: documento MRN e messaggio elettronico 

«risultati di uscita» che l’Ufficio doganale di uscita invia all’Ufficio 

doganale di esportazione e che viene registrato  nel sistema 

informativo doganale nazionale (AIDA) 
 

 
Esportazione diretta 

N.I. art. 8, c.1, lett. a) D.P.R. 633/1972 
 



XYZ S.P.A. AAA S.R.L.

Sede legale: C.so Re Umberto 77 - 10128 Torino Wall Street Avenue, 18

P. IVA – C.F. – V.A.T.  IT 00123456789 New York - USA

Fattura 

Partita IVA cliente _____________ num. Fattura 1/2013 del 03/10/2013 Rif. ordine del 2/09/2013

Descrizione beni Quantità Prezzo Sconto Importo

Machine parts accessories 30 100,00€    3.000,00€   

Operazione non imponibile art. 8 c.1 lett. a) DPR 633/72

Imponibile Aliquota IVA Totale fattura

3.000,00€  N/A 3.000,00€     

Pagamento: 60 gg Consegna: CFR New York

Fattura cliente extraUE 



La rilevazione della fattura di vendita in base al cambio nominale: 

Clienti a Ricavi estero 3.000,00 

Al momento dell’incasso, l’operazione è la seguente: 

Banca c/c a Clienti 3.000,00 

Registrazione fattura cliente extraUE 



condizioni di consegna 

moneta e importo 
fatturato 

tasso di cambio 

prezzo dell’ articolo 

valore franco confine  
comunitario = 
prezzo dell’articolo + 
nolo extraUE 
10.892,48 + 500,00 

base imponibile IVA 
IVA 

Dichiarante 

Destinatario 

Speditore / Esportatore 

Firma e nome del dichiarante 

Paese di spedizione 

Paese di destinazione 

Bolletta doganale  DAU – esemplare n. 3: intestata al fornitore italiano 



Soggetti coinvolti:  
• Impresa italiana 1  fornitore  
• Impresa italiana 2  cessionario / cedente esportatore 
• Cliente (Hp: extra-UE)  acquirente finale 

 
 
 
 
 
 

Il trasporto dei beni fuori dal territorio UE viene effettuato a cura o in 
nome di IT 1. 
 
La bolletta doganale è intestata all’impresa italiana IT 2. 

 
Prova dell’esportazione: DDT; vidimazione da parte dell’Ufficio Doganale 
della fattura e della bolla di accompagnamento; messaggio elettronico 
«risultati di uscita». 

 
Esportazione triangolare 

N.I. art. 8, c.1, lett. a) D.P.R. 633/1972 
 



BBB S.R.L. XYZ S.P.A.

Sede legale: C.so Turati, 11 - 10128 Torino C.so Re Umberto 77 

P. IVA – C.F. – V.A.T.  IT 00123456789 10128 Torino

Fattura 

Partita IVA cliente _____________ num. Fattura 1/2013 del 03/10/2013 Rif. ordine del 2/09/2013

Descrizione beni Quantità Prezzo Sconto Importo

Machine parts accessories 30 100,00€    3.000,00€   

Merce inviata a New York da XYZ S.P.A. in nome e per conto di BBB S.R.L.

Operazione non imponibile art. 8 c.1 lett. b) DPR 633/72

Imponibile Aliquota IVA Totale fattura

3.000,00€  N/A 3.000,00€     

Pagamento: 60 gg Consegna: CFR New York

Fattura IT1 → IT2 



La rilevazione della fattura di vendita in base al cambio nominale: 

Clienti a Ricavi 3.000,00 

Al momento dell’incasso, l’operazione è la seguente: 

Banca c/c a Clienti 3.000,00 

Registrazione fattura IT2 



condizioni di consegna 

moneta e importo 
fatturato 

tasso di cambio 

prezzo dell’ articolo 

valore franco confine  
comunitario = 
prezzo dell’articolo + 
nolo extraUE 
10.892,48 + 500,00 

base imponibile IVA 
IVA 

Dichiarante 

Destinatario 

Speditore / Esportatore 

Firma e nome del dichiarante 

Paese di spedizione 

Paese di destinazione 

Bolletta doganale  DAU – esemplare n. 3: intesta all’impresa italiana IT2 



XYZ S.P.A. AAA S.R.L.

Sede legale: C.so Re Umberto 77 - 10128 Torino Wall Street Avenue, 18

P. IVA – C.F. – V.A.T.  IT 00123456789 New York - USA

Fattura 

Partita IVA cliente _____________ num. Fattura 1/2013 del 03/10/2013 Rif. ordine del 2/09/2013

Descrizione beni Quantità Prezzo Sconto Importo

Machine parts accessories 30 100,00€    3.000,00€   

Operazione non imponibile art. 8 c.1 lett. a) DPR 633/72

Imponibile Aliquota IVA Totale fattura

3.000,00€  N/A 3.000,00€     

Pagamento: 60 gg Consegna: CFR New York

Fattura IT2 → cliente extraUE 



La rilevazione della fattura di vendita in base al cambio nominale: 

Clienti esteri a Ricavi estero 3.000,00 

Al momento dell’incasso, l’operazione è la seguente: 

Banca c/c a Clienti esteri 3.000,00 

Registrazione fattura cliente extraUE 



Per quanto riguarda la fatturazione delle esportazioni art. 8, 
c.1, lett. a), si ricorda che, in genere, è possibile utilizzare 
solamente le clausole INCOTERMS dei gruppi C e D, in particolare: 
 
Gruppo C:    Gruppo D: 
CFR     DAF 
CIF     DES 
CPT     DEQ 
CIP     DDU 
     DDP 
 
La clausola INCOTERMS FOB, pur appartenendo al gruppo F, 
costituisce un’eccezione con la quale è possibile realizzare 
un’esportazione triangolare. 

 

Fattura cliente extraUE 



Soggetti coinvolti:  
 
• Fornitore Italiano  emette la fattura non imponibile 
• Cliente estero  intestatario della bolletta doganale 

 
Si tratta di cessioni di beni consegnati in Italia a cessionari non residenti 
che godono del regime di non imponibilità purché siano rispettate le 
seguenti condizioni: 
 
• Trasporto fuori dalla UE da parte del cessionario 
• Termine di 90 giorni dalla consegna per effettuare il trasporto fuori 

dalla UE 
• Cessione diretta senza l’intervento di commissionari 

 
Prova dell’esportazione: dal momento che il DAU e il messaggio 
elettronico «risultati di uscita» restano in possesso dell’acquirente estero, 
per il cedente italiano la prova è costituita da un esemplare della sua 
fattura munita del timbro apposto dalla dogana interna che comprovi 
l’uscita dei beni dal territorio comunitario. 
 

 
Esportazione indiretta 

N.I. art. 8, c.1, lett. b) D.P.R. 633/1972 
 



XYZ S.P.A. ABC S.R.L.

Sede legale: C.so Re Umberto 77 - 10128 Torino Rue Saint Jacques 11

P. IVA – C.F. – V.A.T.  IT 00123456789 St. Suldice - Svizzera

Fattura 

Partita IVA cliente _____________ num. Fattura 1/2013 del 03/10/2013 Rif. ordine del 2/09/2013

Descrizione beni Quantità Prezzo Sconto Importo

Machine parts accessories 30 100,00€    3.000,00€   

Operazione non imponibile art. 8 c.1 lett. b) DPR 633/72

Imponibile Aliquota IVA Totale fattura

3.000,00€  N/A 3.000,00€     

Pagamento: 60 gg Consegna: EXW

Fattura cliente extraUE 



La rilevazione della fattura di vendita in base al cambio nominale: 

Clienti esteri a Ricavi estero 3.000,00 

Al momento dell’incasso, l’operazione è la seguente: 

Banca c/c a Clienti esteri 3.000,00 

Registrazione fattura cliente extraUE 



Per quanto riguarda la fatturazione delle esportazioni art. 8, c.1, lett. 
b), si ricorda che, in genere, è possibile utilizzare solamente le 
clausole INCOTERMS dei gruppi E ed F, in particolare: 
 
Gruppo F:    Gruppo E: 
FCA     EXW 
FAS      

      
      
      
 

Fattura cliente extraUE 



condizioni di consegna 

moneta e importo 
fatturato 

tasso di cambio 

prezzo dell’ articolo 

valore franco confine  
comunitario = 
prezzo dell’articolo + 
nolo extraUE 
10.892,48 + 500,00 

base imponibile IVA 
IVA 

Dichiarante 

Destinatario 

Speditore / Esportatore 

Firma e nome del dichiarante 

Paese di spedizione 

Paese di destinazione 

Bolletta doganale  DAU – esemplare n. 3: intestata al cliente estero 



Prova dell’esportazione 
 

Ai sensi dell’art. 8, la prova dell’avvenuta esportazione di una cessione di beni 
destinati al consumo fuori dalla Comunità deve risultare, alternativamente: 
a) Dal documento doganale; 
b) Dalla vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della 

fattura; 
c) Dalla vidimazione apposta dall’Ufficio doganale sulla bolla di 

accompagnamento ovvero sul DDT. 
 

La Circolare n. 35/E del 13 febbraio 1997 (emanata a seguito della 
soppressione della bolla di accompagnamento) ha chiarito che: 
- Non costituisce prova idonea la fattura di vendita sulla quale vengano 

indicati, dal cedente, gli estremi del documento doganale; 
- Deve essere conservato l’esemplare del documento doganale di 

esportazione, munito del visto di uscita apposto dalla Dogana. 
 

Esportazioni 



Prova dell’esportazione 
 
Dal 1° luglio 2007, però, sono cambiate alcune regole per la prova 
dell’esportazione, almeno per quanto riguarda le operazioni facenti parte del 
progetto comunitario AES (Automated Export System), che ha introdotto il 
sistema di rilevazione elettronica ECS (Export Control System). 
 
Da tale progetto sono escluse, per il momento, le esportazioni triangolari, per 
le quali resta valida la prova costituita dall’esemplare n. 3 del DAU, vistato sul 
retro. 
 
Con il nuovo sistema di rilevazione ECS la prova dell’esportazione è costituita 
dal messaggio elettronico «risultati di uscita» che l’Ufficio doganale di uscita 
invia all’Ufficio doganale di esportazione e che viene registrato  nel sistema 
informativo doganale nazionale (AIDA). 
 
Il timbro di uscita viene apposto manualmente sul retro del DAU solo  in 
determinati casi (es: eventi eccezionali). 

Esportazioni 



PREMESSA 
 

Il D.P.R. 633/72, il cui testo è armonizzato con la normativa comunitaria, 
definisce l’importazione all’art. 67, il cui testo è il seguente: 
Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto  
-  beni introdotti nel territorio dello Stato,  
- che siano originari da paesi o territori non compresi nel territorio della 
Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro paese 
membro della Comunità medesima…..omissis…: 
a)  le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento 
dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro 
della Comunità economica europea; 
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del 
Regolamento CEE  n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; 
c)   le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere 
riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica 
europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione; 
d)   le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, 
dalle Isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare. 

Importazioni 

La condizione posta al primo comma, primo periodo, è da attribuirsi alla 
circostanza che l’importazione, anche ai fini Iva, deve avere ad oggetto 
merce “terza“. 



FOB free on 
board: porto 
d’imbarco 
convenuto 

Fattura fornitore extraUE 



Valore merce in USD :                             

Valore merce in Euro:  

15/11/2013 Merci c/acquisti a Fornitore  estero 11.411,29 

                11.411,29 

rilevazione sul solo libro giornale 

1 Euro = 1,3583 USD 
cambio del giorno dell’arrivo della 
merce in Dogana  o in mancanza,  del 
giorno antecedente più prossimo 

15.500 

Ricevuta ft . IIJNG  CHINA n. 1256 del 30/10/2013   

Registrazione fattura fornitore extraUE 



condizioni di consegna 

moneta e importo fatturato 

tasso di cambio 

prezzo dell’ articolo 

valore franco confine  
comunitario = 
prezzo dell’articolo + 
nolo extraUE 
10.892,48 + 500,00 

base imponibile dazio dazio 

base imponibile IVA = 
base imponibile dazio 
+ nolo nazionale + 
dazio = 
11.392,48 +  120,00 + 
193,67 

IVA 

Bolletta doganale DAU 



CIF  costo 
assicurazione e 
nolo porto di 
destinazione 
convenuto 

Fattura fornitore extraUE 



condizioni di consegna 

importo fatturato 

prezzo dell’ articolo 

valore franco confine 
comunitario = prezzo 
dell’articolo 

base imponibile dazio 

base imponibile IVA = 
base imponibile dazio 
+ nolo nazionale + 
dazio = 
8.250,00+  150,00 + 
206,25 

dazio 

IVA 

Bolletta doganale DAU 



e’ stata 
presentata 

dichiarazione 
d’intento in 

Dogana 

Bolletta doganale DAU con dichiarazione d’intento 



Imponibile 

IVA: 

11.706.15 

2.341,23 

Dazi: 193,67 

rilevazione sul registro IVA degli acquisti (circolare n. 874/33650 del 19/12/72) 

(*) fornitore fittizio 

Data  
documento 

Numero 
attribuito 

Denominazione fornitore Imponibile % Imposta 

............. ............ Dogana di Genova DAU n......(*) 11.706,15 20 2.341,23 

Registrazione bolletta doganale 



rilevazione sul libro giornale  

≠ a Dogana di Genova DAU n.......   14.241,05 

Iva ns.credito 2.341,23 

Acquisti extra UE 11.706,15 

Dazi doganali 193,67 

Ricevuta  boll. doganale Dogana di  Genova n....... del ......... 

Registrazione bolletta doganale 



Merci c/acquisti 

11.411,29 

14.241,05 

Fornitore estero 

11.396,22 

Acquisti extra UE 

11.706,15 

da fattura estera da fattura estera 

da boll.doganale da boll.doganale 

Dogana di Genova DAU n.......  

Partitari contabili 



Compenso per servizio 

IVA e dazio anticipati 

Fattura spedizioniere 



rilevazione sul libro giornale 

≠ a Fornitore spedizioniere              2.894,90 

Iva ns.credito 60,00 

Servizi vari 300,00 

Anticipi importazioni 2.534,90 

Anticipi importazioni 

2.534,90 

rilevazione sul registro IVA degli acquisti 

Data  
documento 

Numero 
attribuito 

Denominazione fornitore Imponibile % Imposta 
escl. b. impon. 

art. 15 

............. ............ Fornitore spedizioniere 300,00 20 60,00 2.534,90 

da fatt. spedizioniere 

Ricevuta ft . CORRICORRI  srl n. 503 del  10/11/2013 

Registrazione fattura spedizioniere 



Dogana di Genova DAU n.......  a ≠        14.241,05 

Acquisti extra UE 11.706,15 

Anticipi importazioni 2.534,90 

Acquisti extra UE 

11.706,15 11.706,15 14.241,05 14.241,05 

Anticipi importazioni 

2.534,90 2.534,90 

   

Dogana di Genova DAU n.......  

rilevazione sul libro giornale 

Giroconti su ......  

Giroconti 



Merci c/acquisti 11.411,29 da fattura estera 

Iva ns.credito 2.401,23 da bolletta doganale e fattura spedizioniere 

Servizi vari 300,00 da fattura spedizioniere 

Fornitore estero 11.396,22 da fattura estera 

Dazi doganali 193,67 da bolletta doganale 

Fornitore spedizioniere 2.894,90 da fattura spedizioniere 

Risultanze contabili 



debito verso fornitore estero 

USD  15.500 

EURO  11.411,29  

1 Euro = 1,3583 USD 

cambio al momento del pagamento 
1 Euro = 1,3608 USD 

EURO  11.390,36  

03/12/2013 Fornitore estero a ≠  11.411,29 

Banca    11.390,36 

Utili su cambi 20,93 

rilevazione sul libro giornale 

15/11/2013 

03/12/2013 

nascita del debito/credito in valuta e sua estinzione nel medesimo esercizio  

pagamento  il  03/12/2013 

UTILE  SU CAMBI 

Pagata ft . IIJNG  CHINA n. 1256 del 30/10/2013 

Utili o perdite su cambi di natura definitiva 



03/12/2013 ≠ a Banca  11.482,33 

Fornitore estero 11.411,29 

Perdite su cambi 71,04 

cambio al momento del pagamento 03/12/2013 
1 Euro = 1,3499 USD 

EURO  11.482,33  

rilevazione sul libro giornale 

debito verso fornitore estero 

USD  15.500 

EURO  11.411,29  

1 Euro = 1,3583 USD 15/11/2013 

pagamento  il  03/12/2013 

PERDITA  SU CAMBI 

Pagata ft . IIJNG  CHINA n. 1256 del  30/10/2013 



tra la nascita del debito/credito in valuta e sua estinzione  interviene la chiusura 
dell’esercizio  

debito verso fornitore estero 

USD  15.500 

EURO  11.411,29  

1 Euro = 1,3583 USD 15/11/2013 

valutazione cambio a pronti 31/12/2013 
1 Euro = 1,3616 USD 

EURO  11.383,67  

31/12/2013 Fornitore estero a 
Utili o perdite presunti 

su cambi 
27,62 

rilevazioni sul libro giornale 

rettifica  per valutazione cambio a pronti 

Debito verso fornitore estero = EURO  11.383,67  

pagamento il 03/05/2014 

UTILE PRESUNTO  SU CAMBI 

Utili o perdite su cambi di natura presuntiva 



25/04/2014 Utile di esercizio a 

Riserva legale 

Riserva straordinaria 

Riserva non 
distribuibile 

        20.02 

destinazione utile di esercizio 

31/12/2013 
Crediti x imposte 
anticipate 

a Imposte anticipate            7.60 

rilevazione imposte anticipate 

se il saldo del conto Utili e perdite su cambi è positivo, gli amministratori devono 
tenerne conto in fase di destinazione dell’utile  iscrivendo per pari importo, al netto 
delle imposte anticipate, una riserva non distribuibile 

nel mod. Unico sarà operata una variazione in aumento di  27.62 e saranno rilevate 
imposte anticipate per  7,60 (27,62 x 27,5%) 



al momento del pagamento 
1 Euro = 1,3620 USD 

EURO  11.380,32  03/05/2014 

03/05/2014 Fornitore estero a ≠  11.383,67 

Banca 11.380,32 

Utili su cambi 3,35 

31/12/2014 Imposte anticipate a 
Crediti x imposte 

anticipate 
           7.60 

storno imposte anticipate 

a fine esercizio saranno stornate le imposte anticipate rilevate nell’esercizio precedente 
e nel mod. Unico dell’esercizio 2014 sarà operata una variazione in diminuzione di  27.62 
per sterilizzare la variazione in aumento dell’esercizio 2013  

UTILE  SU CAMBI 

Pagata ft . IIJNG  CHINA n....... del ......... 



Cessioni a San Marino 

Fattura fornitore San Marino 

Acquisti da San Marino 

Fattura emessa dal cedente 

con IVA esposta senza IVA esposta 

La documentazione contabile 



Gli scambi commerciali con la Repubblica di San Marino sono 
disciplinati dal punto di vista IVA dall’art. 71 DPR 633/1972 e dal 
DM 24 dicembre 1993. 

Cessioni  a San Marino 

L’operatore italiano che vende beni ad un cliente di San Marino ed ivi 
consegna la merce effettua una cessione all’esportazione per la quale deve 
adempiere ai seguenti obblighi: 

• emettere DDT (documento di trasporto) in tre copie  (ancora obbligatorio 
nonostante la soppressione della c.d. bolla di accompagnamento) ; 

• emettere la fattura, in quattro esemplari, ai sensi dell’art. 71 DPR 
633/1972, indicando il codice identificativo fiscale dell’acquirente 
sanmarinese che è costituito da cinque cifre precedute dal codice SM. 

• consegnare tre esemplari della fattura all’acquirente sanmarinese; 

Le cessioni di beni verso operatori economici (solo B2B) con sede,residenza 
o domicilio in San Marino sono assimilate alle esportazioni e fruiscono, 
pertanto ,del regime di non imponibilità.  



DDT cessione a San Marino 



Fattura cessione a San Marino 



• ricevere una copia della fattura consegnata all’acquirente sanmarinese, munita 
della marca apposta dall’ufficio tributario di San Marino,  perforata con 
l’indicazione della data e con il timbro a secco. e timbrata 

Qualora il cedente non riceva entro quattro mesi dalla data di effettuazione 
dell’operazione, la fattura con la marca sanmarinese, deve comunicare la 
mancata ricezione all’ufficio tributario di San Marino e per conoscenza all’Ufficio 
territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate. 

(*) Le cessioni verso San Marino devono essere considerate nel riepilogo Intrastat INTRA-1 
Bis, compilando esclusivamente la parte fiscale. Si precisa inoltre che tali operazioni non 
influenzano la periodicità mensile o trimestrale di presentazione dei modelli Intrastat. 

Il regime di non imponibilità delle cessioni è subordinato al fatto che il cedente 
nazionale: 
• sia in possesso dell’ esemplare di fattura restituito dal cessionario debitamente 

marcato e annotato dall’ufficio tributario sanmarinese; 
• abbia preso nota dell’avvenuto ricevimento del suddetto esemplare a margine 

della registrazione della fattura sul registro delle fatture emesse 
• abbia predisposto il riepilogo Intrastat INTRA-1 Bis, compilando esclusivamente 

la parte fiscale (*) salvo  che lo stesso non intrattenga rapporti commerciali con 
paesi comunitari 



Acquisti da San Marino 

L’acquirente italiano, soggetto passivo di imposta, può richiedere all’operatore 
sanmarinese l’applicazione o meno dell’IVA in fattura, pertanto in base alle due differenti 
casistiche il  soggetto italiano deve seguire procedure diverse. 

In base all’accordo di cooperazione e unione  doganale sottoscritto con L’unione Europea 
la Repubblica di San Marino si considera a fini doganali territorio dell’Unione, per cui  gli 
scambi sono esentati dai dazi all’importazione e all’esportazione e da equivalenti. 

Obblighi del cedente sanmarinese: 
 
• emettere nei confronti dell’acquirente italiano fattura in 4 copie; 
• riportare sulla fattura il proprio codice identificativo e quello del cliente italiano; 
• indicare sulla fattura l’ammontare dell’IVA sul corrispettivo di vendita; 
•presentare al proprio ufficio tributario le fatture, che devono essere vistate,     
accompagnate da un elenco di presentazione riepilogativo in quattro esemplari; 

• versare a detto ufficio l’IVA corrispondente; 
• trasmettere l’originale della fattura vistata all’acquirente italiano; 

Fattura acquisto da San Marino – IVA esposta 



Obblighi dell’acquirente italiano: 
 
• verificare che la fattura sia regolarmente vistata; 
• registrare la fattura come acquisto interno. 



Obblighi dell’acquirente italiano: 
 
• corrispondere l’imposta a norma dell’art. 17, comma 2, DPR 633/1972, 
integrando l’ammontare sulla fattura originale ricevuta dal fornitore sanmarinese; 
• annotare la fattura nei registri di cui agli artt. 23 e 25 DPR 633/1972 (registro IVA 
vendite e acquisti); 
• fino al 30/09/2013, comunicare all’Agenzia delle Entrate territorialmente 
competente, l’avvenuta annotazione nei registri IVA, entro 5 giorni dalla 
registrazione, indicando il numero progressivo di protocollo attribuito sui registri 
(art. 16 lett.c del D.M. 24/12/1993). Tale modalità è consentita  in via straordinaria 
fino al 31/12/2013; 
• dal 01/10/2013 la comunicazione è sostituita dalla presentazione della 
comunicazione polivalente di cui al provvedimento del 02/08/2013 in cui è prevista 
l’apposita sezione SE. 
 
NB. Gli acquisti di beni da San Marino non devono essere riepilogati nell’Intrastat. 

Fattura acquisto da San Marino – IVA  non esposta 



Imponibile 50.000 
Iva 22%       11.000 



Acquisto di beni da operatori di San Marino 

       

   Spett.le 

       

   Agenzia delle Entrate 

       

   Via…………. 

       

   Città……. Cap….. 

Oggetto: comunicazione della registrazione delle fatture ricevute senza addebito di IVA da operatore di San 

Marino. 

La società   Kappa spa  con sede legale in  Firenze (Prov FI), via Bianchi n° 3,  cod.fisc. 01234567890,  

Partita IVA 01234567890  comunica di aver effettuato acquisti di beni della ditta  Beta srl codice 

identificazione SM12345  con sede nella Repubblica di San Marino, via  Rossi n° 9 e di aver provveduto ad 

annotare la relativa fattura n°  343 del 15/10/2013 di € 50.000.00 nel registro delle vendite al protocollo n°  

633 il 22/10/2013 e nel registro degli acquisti al protocollo n° 315  il 22/10/2013. 

Luogo e data  

Timbro e Firma 

 

fino al 30/09/2013 (esteso al 31/12/2013) 



dal 01/10/2013 

PERODICITA’ MENSILE 

PRESENTAZIONE ENTRO IL MESE 
SUCCESSIVO A QUELLO DELL’ 

ANNOTAZIONE 



Denominazione, indirizzo, codice 
identificativo del fornitore 

data di emissione e di registrazione 
della fattura 

numero della fattura (facoltativo) 

imponibile ed IVA 

LA COMUNICAZIONE DEVE 
ESSERE  IN FORMA ANALITICA 



Paesi UE in black list 

Cessioni Acquisti 

Paesi extraUE in black list 

Cessioni Acquisti 

Operazioni intracomunitarie 
Importazioni Esportazioni 

Black list 



Dal 1° ottobre 2013 la comunicazione delle operazioni tra operatori 
economici italiani ed operatori economici localizzati in paesi cosiddetti black 
list deve avvenire mediante l’ utilizzo del modello allegato al provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate prot. 2013/94908 del 02/08/2013. 
E’ possibile utilizzare il vecchio modello  per le operazioni effettuate fino al 
31/12/2013 

Il  nuovo modello è predisposto per la comunicazione: 
• delle operazioni rilevanti a fini IVA , c.d. spesometro 
• dei leasing e noleggi dei mezzi di trasporto 
• delle operazioni di acquisto da San Marino  (art. 16 lett.c del D.M. 24/12/1993) 

• delle cessioni con pagamento in contanti a turisti extracomunitari 
• delle operazioni black list (sezione BL) 



fino al 30/09/2013 (esteso al 31/12/2013) 



PERODICITA’ MENSILE O 
TRIMESTRALE 

PRESENTAZIONE ENTRO 
L’ULTIMO GIORNO DEL MESE 
SUCCESSIVO AL PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

dal 01/10/2013 



Cessioni 
intracomunitarie 

Acquisti 
intracomunitari 

LA COMUNICAZIONE DEVE (?) 
ESSERE IN FORMA  AGGREGATA 



da bolletta doganale 

IMPORTAZIONI 
La bolletta doganale 
e la fattura estera 
pervengono e sono 
registrate nel 
medesimo  periodo 
(con riferimento alla 
periodicità della 
comunicazione) 

ESPORTAZIONI 

Circolare  n.2/E del 28/01/2011 



IMPORTAZIONI 
La fattura estera 
perviene ed è 
registrata in un 
periodo (relativo 
alla periodicità della 
comunicazione) 
antecedente 
rispetto alla bolla 
doganale 

 da fattura estera 
pervenuta e 

registrata nel mese 
di settembre 

Circolare  n.2/E del 28/01/2011 



da bolletta doganale 
pervenuta  e 

registrata nel mese 
di novembre 

Circolare  n.2/E del 28/01/2011 



LA DICHIARAZIONE IVA 2013 

Esportazioni 

Importazioni 

Operazioni con San Marino 



Quadro VE 
Sezione 4 – Altre operazioni 

Le operazioni di esportazione vanno indicate nel quadro VE della 
dichiarazione IVA annuale. In particolare, il rigo VE30 contiene tutte le 
operazioni che concorrono a formare il plafond, tra cui, appunto, le 
esportazioni.  
 
Le operazioni di esportazione di cui all’art. 8, c.1, lett. a) e b), devono essere 
messe in evidenza nel campo 2 del suddetto rigo. 
 
Le operazioni di esportazione di cui all’art. 8, c.1, lett. c) e art. 8, c.2, devono, 
invece, essere messe in evidenza nel rigo VE 31, poiché non concorrono alla 
formazione del plafond. 

Esportazioni 



Quadro VF 
Sezione 1 

Le operazioni di importazione vanno indicate nel quadro VF della 
dichiarazione IVA annuale.  
 
In particolare, nella prima sezione occorre indicare le operazioni di 
importazione nel totale degli acquisti effettuati, distinte per aliquota IVA.  

Importazioni 



Nella seconda parte della prima sezione del quadro VF, occorre indicare le 
importazioni effettuate senza pagamento d’imposta. 
 
In particolare, tali operazioni sono: 
• Importazioni con utilizzo del plafond 
• Importazioni esenti 
• Importazioni non soggette 
• Importazioni effettuate da particolari tipologie di contribuenti 
• Importazioni per le quali la detrazione è esclusa, ridotta o non ammessa 



Quadro VF 
Sezione 2 

Infine, nella seconda sezione del quadro VF, occorre estrapolare l’ammontare 
relativo alle importazioni dal totale degli acquisti effettuati, distinguendo nel 
campo 3 la base imponibile di tali operazioni e nel campo 4 la relativa 
imposta. 



Quadro VE 
Sezione 4 

Le operazioni di vendita effettuate nei confronti di operatori residenti a San 
Marino vengono evidenziate nel quadro VE della dichiarazione IVA. 
 
In particolare, occorre indicare l’importo complessivo nel campo 4 del rigo VE 
30, dal momento che anche tali operazioni concorrono alla formazione del 
plafond. 

Operazioni con San Marino 



Quadro VF 
Sezione 1 

Per quanto riguarda il lato passivo, gli acquisti effettuati da operatori residenti 
a San Marino vengono indicati nel totale degli acquisti, distinti per aliquota. 



Quadro VF 
Sezione 2 

Inoltre, gli acquisti effettuati da operatori residenti a San Marino vanno 
indicati anche nella distinta del rigo VF 24, in cui si distinguono quelli 
effettuati con pagamento dell’imposta (campo 5) da quelli effettuati senza 
pagamento dell’imposta (campo 6). 
 
Gli acquisti effettuati senza pagamento d’imposta vengono indicati anche nel 
quadro VJ della dichiarazione IVA (VJ 1). 



Grazie per la Vostra attenzione 


