
IT 

Loburger Automobile e.K.

Documenti necessari / certificati per gli acquisti intracomunitari nell’ambito 
dell’Unione Europea a norma del § 6° Umsatzsteuergesetz (Legge sull’imposta 
sugli affari). 

Vendita “al netto” 

• Carta intestata indicante: Denominazione aziendale, indirizzo e ramo d’impresa nonché
la partita IVA valida.

• Copia dell’iscrizione al registro commerciale ossia copia del contratto notarile di società
(se si tratta della prima transazione deve essere presentato in originale o in copia autenticata),
nonché una copia autenticata e tradotta in lingua tedesca. Si deve desumere, chi è
l’amministratore delegato.

• Se si tratta di una prima transazione, il titolare dell’impresa deve comparire personalmente,
altrimenti l’incaricato deve presentare una copia autenticata del passaporto del titolare nonché
l’originale della delega con la firma del titolare. Le firme del titolare d’azienda devono essere
autenticate da un notaio. La delega deve contenere il nome completo, l’indirizzo e il numero di
passaporto dell’incaricato. L’incaricato deve esibire al venditore una carta d’identità/passaporto
per la verifica dell’identità.

• Per quanto alle transazioni successive, la delega al rappresentante deve essere esibita in originale.

• In caso di aziende che esistono da meno di due anni, ci occorre una conferma dell’ intendenza di
finanza / del consulente tributario che la ditta è attiva in affari e che realizza fatturati. Inoltre sono
d’aiuto per esempio una foto della ditta oppure eventualmente una presenza internet (sito) oppure
delle inserzioni attuali di vendita sulla stampa.

• La merce deve essere trasportata nel restante territorio comunitario dall’acquirente o da un
incaricato. Anche a questo riguardo occorre una prova qualificata (documento CMR) e
l’acquirente deve obbligarsi a pagare regolarmente le imposte relative alla vettura.

• Il pagamento deve avvenire sotto forma di bonifico bancario dal conto aziendale straniero.

Alternative: 

1. L’acquirente compra la vetture a IVA inclusa effettuando la compensazione con l’ente di
compensazione previsto all’estero.

2. L’acquirente versa un deposito di sicurezza IVA dell’ammontare dell’IVA tedesca (attualmente
19%). Il rimborso avviene dopo avere esibito in originale un certificato qualificato dell’ente fiscale
straniero riguardo regolare pagamento delle imposte relative alla merce acquistata (dalla quale si deve
desumere di quale merce si tratta, ossia i numeri di telaio delle vetture).

Modifiche riservate! 


