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Con il 1° Gennaio 2020 è entrato uﬃcialmente in vigore il Regolamento comunitario
2018/1912.
Il Regolamento deﬁnisce molto chiaramente, in caso di cessione intracomunitaria di
beni, a chi tocca fornire le prove documentali dell’eﬀettiva movimentazione del bene e la
tipologia delle evidenze documentali stesse.

E’ infatti previsto che sia il venditore, anche nel caso in cui non si occupi del trasporto delle
merci, a dover sempre disporre di un corredo di certiﬁcazioni quali:
I documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un
documento o una lettera CMR ﬁrmata, una polizza di carico, una fattura di
trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
Un elemento di prova di cui al precedente punto a) in combinazione con
uno dei seguenti: una polizza assicurativa o i documenti bancari attestanti il
pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; documenti rilasciati da un
pubblico uﬃciale (ad es. un notaio), che attestino l’arrivo della merce a destino;
una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione
che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

È quindi semplice rilevare come il venditore che gestisce il trasporto tramite il
suo spedizioniere potrà agevolmente produrre, in sede di eventuale veriﬁca, la
documentazione richiesta.
Abbiamo pertanto visto come, nel caso in cui il trasporto/spedizione siano gestiti
dall’acquirente, è sempre onere del venditore acquisire dall’acquirente e/o dallo
spedizioniere (altrui) la certiﬁcazione corredata dalle prove documentali.
Attenzione perché tutto ciò è ancor più vero per quanto riguarda le transazioni
extraeuropee; sono infatti a carico del venditore le esposizioni della CMR (emessa dal
trasportatore, compilata a destino), della EX1/bolla export (bolla doganale emessa dalla
dogana di competenza), del MRN (visto ad uscire che attesta il transito doganale della merce
per uscire dalla Unione Europea).
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Non essere in grado di produrre tutte le documentazioni richieste in sede di
veriﬁca rende molto elevato, per il venditore, il rischio di sanzioni per frode
dell’IVA!

Più in generale, possiamo eﬀettuare le seguenti considerazioni in merito alle rese ex-works:
Il 90% delle volte che si vende ex-works si aﬃda la merce a qualcuno che non si
conosce e la responsabilità sulla merce non cessa con l’avere caricato la merce
stessa sul camion del trasportatore di turno
La produzione della documentazione, l’imballo e l’etichettatura restano sempre a
carico del venditore
Non si ha mai il controllo sull’operazione doganale, pertanto, non si può essere
sempre certi che la merce venga eﬀettivamente esportata, che venga utilizzato il
codice doganale corretto e che i valori dichiarati siano corretti
Il risparmio economico e di tempo spesso non esiste, si resta sempre responsabili
della merce e si verrà interpellati per qualsiasi problema inerente alla spedizione



In conclusione, è consigliabile prendere in considerazione delle rese prepagate
quali FCA, CPT, CIP, CFR. CIF
Nelle rese CPT, CIP, CFR, CIF, contrariamente a quanto si pensi, il venditore paga
il trasporto ma il rischio del medesimo è a carico dell’acquirente. I vantaggi sono
evidenti: si ha la possibilità di scegliere il trasportatore, si evitano i rischi descritti in
precedenza, si controlla il prezzo e non si è responsabili del trasporto.
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