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IVA

Lo status di esportatore abituale
    di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Con l’apertura dei termini, da ieri, 1° febbraio, per la presentazione della dichiarazione Iva
2023 per l’anno 2022, torna di attualità la qualifica di esportatore abituale del soggetto Iva.

Tale status, che permette di acquistare e importare beni e servizi evitando l’assoggettamento
ad imposta, evita l’accumularsi di ingenti crediti Iva in capo ai soggetti che effettuano
operazioni “a valle” non imponibili ma che a monte assolvono l’Iva su acquisti territorialmente
rilevanti in Italia.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), D.L. 746/1983, per ottenere lo status di “esportatore
abituale” è necessario aver effettuato nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici
mesi precedenti (plafond mobile) un ammontare di esportazioni, o di altre operazioni con
l’estero rilevanti, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato”.

Due sono, quindi, gli aspetti da considerare nella definizione di esportatore abituale, ossia:

l’ammontare delle operazioni “con l’estero” effettuate e registrate nell’anno solare
precedente (o nei dodici mesi precedenti), da indicare nel rigo VE30 del modello Iva
(esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni a San Marino e servizi internazionali);
il volume d’affari rettificato dell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti).

In merito a tale ultimo aspetto, il volume di affari Iva “rettificato”, ai fini che qui interessa, è
dato dall’ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti (al netto delle cessioni
di beni ammortizzabili materiali e di beni immateriali: diritti di brevetti industriali, di
utilizzazione delle opere dell’ingegno, di concessioni e marchi di fabbrica) registrate nell’anno
solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), escluse:

le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che
non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato (articolo 7- bis,
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comma 1, D.P.R. 633/1972);
le operazioni di cui all’articolo 21, comma 6- bis, D.P.R. 633/1972, ossia le operazioni
non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale (di cui agli articoli da 7 a 7-
septies D.P.R. 633/1972), per le quali è stato espressamente previsto l’obbligo di
emissione della fattura allorché si tratti di cessioni di beni e prestazioni di servizi;
diverse da quelle esenti (articolo 10, comma 1, n. da 1 a 4, e 9, P.R. 633/1972),
effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro
Stato membro dell’Unione europea, che si considerano effettuate fuori dell’Unione
europea.

Pertanto, solo nell’ipotesi in cui il totale operazioni “con l’estero” effettuate e registrate
nell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti) sia superiore al 10% del volume
d’affari rettificato dell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti), sarà possibile
definire il soggetto passivo Iva un “esportatore abituale”.

Le operazioni da considerare ai fini dell’acquisizione dello status di “esportatore abituale” (e
che andranno considerate anche ai fini della quantificazione del plafond) sono solamente
quelle registrate nell’anno solare (o nei dodici mesi precedenti), ivi comprese le fatture
relative ad acconti per operazioni non ancora effettuate: la L. 28/1997 ha previsto, infatti,  un’
importante semplificazione al riguardo, stabilendo che, anziché fare riferimento alle operazioni
“effettuate” (dove l’effettuazione andava verificata sulla base della normativa doganale),
occorre verificare le operazioni “registrate” (circolare 145/E/1998).

È necessario, quindi, che la fattura di vendita sia stata registrata, nei modi e nei termini
previsti dalle disposizioni del D.P.R. 633/1972.

Con particolare riguardo alle fatture differite va precisato, invece, che queste rilevano con
riferimento all’anno della consegna dei beni.

Ad esempio, una fattura differita emessa il 15 gennaio 2023 a fronte di una consegna dei beni
effettuata nel mese di dicembre 2022, rileva come volume di affari nell’anno 2022 (anno di
effettuazione dell’operazione).

In questo modo, il plafond “coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di
dichiarazione annuale Iva”.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB3767C21D05E51E38F14AE79F2CA9FC6F6A8251FF9D518CB63007A1CAE3DDF668492C291915369DBA4F9D868219F44DDCD4313F4A09B46184579379A0D091F7465E1F37BFB076B4FE2E1AA77C292E8DE6F232888B75034EB4DEE0DF658713A342FCC33C05526EB9E2B1ED2E3666C898E6796A036388B556F98760428D757B9CE172BD1C5578534A59B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB3767C21D05E51E38F14AE79F2CA9FC6F6A8251FF9D518CB63007A1CAE3DDF668492C291915369DBA4F9D868219F44DDCD4313F4A09B46184579379A0D091F7465E1F37BFB076B4FE2E1AA77C292E8DE6F232888B75034EB4DEE0DF658713A342FCC33C05526EB9E2B1ED2E3666C898E6796A036388B556F98760428D757B9CE172BD1C5578534A59B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB286F47C2BC3ADD0C619B33C926EAA929A726F2CF5A68801C4FD5EA2922A6DAFDE2488E9FF5A9BD3C1A55752EBCB04FF154DFDA8164FC9CA08A141C817F7FFB2612B9994F07AE7171F0D0702B5657F8908744AE632C353D835A3BBE36A10C7F3E8C3260B40E46A60C60F84A980B2B898EDBA355CF5555A7011B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB2839C29BE48E417CE330AAC14304CE08CDC7D2578AF8A64DCB68C7FC1FC2D6A5389AFA820D7E949557DF5813E592631488C98518A9991341CA9990C2B5496715D851EAC13784D9C3A976AF33E202A85281B68F439994795DDD320BBF236900206B805351A9A23041E9F5687412D4403365
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB323CBC73F2D379EBB84934F8491FD3851BF04B3531B3329219D889794E41B06FDD96A3313A734FBB5E4A4D7ABDA6432C28536910B6D556F28C92B030B166A5305C90182F8F7FD177AA19BA5F485D2B420A8313ED9DBE4712C738C3A53EB349BE01D90C998B08834AF40E7432B498EEC648224C2E09B5871A2391B0DE40B0B94FA339A06E866C16F7D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB323CBC73F2D379EBB84934F8491FD3851BF04B3531B3329219D889794E41B06FDD96A3313A734FBB5E4A4D7ABDA6432C28536910B6D556F28C92B030B166A5305C90182F8F7FD177AA19BA5F485D2B420A8313ED9DBE4712C738C3A53EB349BE01D90C998B08834AF40E7432B498EEC648224C2E09B5871A2391B0DE40B0B94FA339A06E866C16F7D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB33A866FF97CBD928E1AA759F473E3085DD7C547B0F9D3EB285B7FC76467B92777CF5A0D6C15203E1902935C7686296CB6D1A52574D2C5DE102F6E3B9BE4B408C3E709B2E825B0ADF0E530215D26BCCC2FEBA0E446ACBD8607728DCF8B5386CCEE75B3938EE3ACE0744B622E63138601136E8EA28E2D4006BCCCB3749601B8C852DA1D3237E007BDD0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEFA7E1760E60939B5479D7EC2F0258B0337DF65468BB475F33C32C41CE0282CEFA019A8547A622FE86417B828862BDE53C1537381DFB20B967F9887D92040564901A28A416C9AB7DEAA888A7108E4646DEA5FA40DC85ADB132F0E11415A71EDFE6794F9693949443737BD84B114554797DD61A55B684263E5092BA0A00A2C25026488FF3E38C6D7AB8B342A4814B1F9729234644A053466D1E43641960780613C7D865DD7012FBFAD3DAE300AB0F108FD
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

