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Operazioni di compravendita di veicoli 
 
 

Cessione di veicoli usati 

Operazioni imponibili Iva 

La cessione di veicoli usati effettuata da soggetti Iva che hanno, soggettivamente, diritto alla 
detrazione dell’imposta sull’acquisto di detti beni e servizi ad essi connessi (es. agenti e 
rappresentanti, rivenditori di auto usate) costituisce un’operazione imponibile e assoggettata ad 
Iva con aliquota ordinaria; 

Operazioni esenti, fuori campo Iva 

§ veicoli venduti da privati; 
§ veicoli venduti da soggetti Iva che non hanno detratto l’Iva sull’acquisto degli stessi; 
§ veicoli venduti da soggetti intracomunitari esonerati nel loro Paese; 
§ veicoli venduti da operatori in regime del margine analitico o globale; 

Regime del margine 

Regime, applicato alla cessione di veicoli precedentemente acquistati senza detrazione dell’Iva, 
che permette di assoggettare ad imposta solo la differenza tra il corrispettivo di vendita ed il 
prezzo di acquisto del veicolo. 

§ metodo del margine analitico : 

base imponibile della cessione : P vendita – ( P acquisto + eventuali spese accessorie) 

(il tutto comprensivo di Iva) 

meccanismo dello scorporo 

§ metodo del margine globale : è utilizzabile per il commercio non in forma ambulante, es. 
rivenditori di auto usate; 

base imponibile : ammontare delle cessioni – ( ammontare degli acquisti + eventuali spese accessorie) 

(ci si riferisce alle operazioni complessivamente effettuate nel corso del mese o del trimestre) 

 

Compravendita intracomunitaria di veicoli usati 

Acquisti di auto usate da soggetti UE privati  

Non sono considerati acquisti intracomunitari, per assenza del presupposto soggettivo, e 
pertanto non è previsto alcun obbligo (nemmeno ai fini INTRASTAT) 

Vendita di auto usate da soggetto Iva italiano a soggetti UE privati  

Operazione assoggettata alla normativa Iva vigente in Italia 

Operazioni intracomunitarie effettuate con il regime del margine 

Costituiscono operazioni interne (non intracomunitarie) ma devono essere però considerate, ai 
soli fini statici, negli elenchi INTRASTAT 

Acquisti effettuati da soggetti UE passivi d’imposta nel loro paese 

Possono ottenere il rimborso dell’Iva soltanto a particolari condizioni : non abbiano effettuato 
operazioni in Italia (salvo trasporto e operazioni accessorie non imponibili), il credito da 
rimborsare non sia inferiore a L. 50.000 e l’Iva da rimborsare sia considerata detraibile 
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Compravendita intracomunitaria di veicoli nuovi 

Comporta sempre l’imponibilità Iva (anche se il cedente è un privato) nel paese dell’acquirente 

Nozione di veicoli nuovi 

§ chilometraggio effettuato all’atto della cessione non > a 6.000 Km.; 

§ tempo trascorso dall’immatricolazione fino al momento della cessione non > a 6 mesi; 

Casi (Circ.Min.Fin. n. 13/E del 23/02/1994) 

 

 

Locazione intracomunitaria di veicoli 

Le norme comunitarie (recepite dall’art. 7, D.P.R. 633/72) prevedono che il luogo di tassazione 
delle operazioni di prestazione di servizi sia quello di domicilio dell’impresa che presta il servizio 

Benefici fiscali 

§ l’operatore italiano, stipulando un contatto di leasing avente ad oggetto veicoli con una 
società locatrice di uno stato membro la cui normativa fiscale prevede la detraibilità dell’Iva 
(es. Germania e Olanda), può richiedere il rimborso dell’Iva pagata; 

§ tali benefici sono però destinati a scomparire in seguito all’armonizzazione delle norme 
comunitarie relative alla detrazione dell’Iva sugli acquisti di veicoli; 

 

acquirente 

cedente 

italiano soggetto 
passivo Iva 

italiano soggetto 
privato 

soggetto UE passivo 
Iva 

soggetto UE 
privato 

italiano 
soggetto 

passivo Iva 

comune operazione 
intracomunitaria : 

- emissione fattura 
non imponibile; 

- mod. intrastat 1-bis; 

normale cessione, ma 
all’acquirente non 

spetta alcun rimborso 
per l’Iva pagata in Italia 

italiano 
soggetto 
privato 

 
l’operazione non è soggetta ad Iva ma al 
cedente spetta un rimborso pari al minor 
importo tra l’Iva pagata per l’acquisto e quella 
che sarebbe stata applicata se la cessione 
fosse stata soggetta (presentazione mod. IVA 
38 RIC all’ufficio Iva competente entro 60 gg.) 

soggetto UE 
passivo Iva 

comune operazione 
intracomunitaria : 

- il cessionario integra 
la fattura e la registra; 

- mod. intrastat 2-bis; 

l’acquirente deve 
presentare all’Uffcio 
Iva, entro 30 gg., 
dall’acquisto, una 
dichiarazione (in 2 
copie) con allegata 
la fattura non imp. 
ricevuta; 

soggetto UE 
privato 

L’acquirente italiano 
emette autofattura ex 

art. 46, DL 331/93, e la 
registra 

L’acquirente italiano 
deve versare l’Iva 

relativa, prima 
dell’immatricolazione 

 

 


