POLONIA
Vendita di beni tramite il “consignment stock”
Meccanismo
In generale, in caso di transazioni intracomunitarie, il venditore UE che trasferisce i suoi beni
da uno Stato Membro verso la Polonia, deve regolare l’Iva per le acquisizioni intracomunitarie.
Ciò significa che questo contribuente, deve essere titolare di partiva iva in Polonia per
trasferirci i suoi beni.
La conseguente vendita di beni dal magazzino al compratore è da considerarsi come una
vendita interna tassabile (tassata in Polonia).
Le norme riguardo il consignment stock sono state introdotte dalla Legge Iva polacca per
facilitare le vendite tra contribuenti di vari Stati Membri dell’Unione Europea.

Procedura semplificata
Nel consignment stock, il trasferimento dei beni nel deposito situato in Polonia e,
successivamente, la vendita di questi ultimi, può essere trattato, come singola operazione,
ossia:
 per il venditore come una cessione intracomunitaria;
 per l’acquirente come un’acquisizione intracomunitaria.
Dal punto di vista dell’Iva, nessun importo è dovuto al momento della spedizione dei beni al
consigment stock.
Se i beni immagazzinati nel consignment stock non vengono venduti durante i 24 mesi
successivi alla data del loro arrivo in deposito, la merce verrà rimossa, e da quel giorno, il
cliente sarà tenuto al versamento dell’Iva dovuta per l’acquisizione intracomunitaria.
Ci sono alcune condizioni che devono essere rispettate per usufruire delle semplificazioni
previste per il consignment stock.

Formalità e restrizioni
Come previsto dalla Legge sull’Iva in vigore in Polonia, le principali condizioni per usufruire
delle semplificazioni sono le seguenti:

Il consignment stock deve essere effettuato dal cliente;

Il venditore dei beni in consignment stock non può essere registrato in Polonia ai fini
dell’Iva;

I beni conservati in deposito possono essere usati solo per la fornitura di servizi al cliente
(nel caso in cui i beni vengono usati per la vendita non si può usufruire di queste
semplificazioni);
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Il cliente deve notificare al direttore dell’ufficio regionale delle imposte l’esistenza del
deposito e deve registrare il flusso dei beni in entrata ed in uscita.

Importazione
Quando i beni vengono introdotti in Polonia da un paese non UE, la procedura semplificata
di consignment stock non può essere applicata.
I beni importati in Polonia devono essere sdoganati ed i dazi dell’importazione devono essere
versati (la procedura semplificata permette di regolare l’Iva sulle importazioni nella
dichiarazione Iva, previo il rispetto di alcuni condizioni).
Se il venditore non UE è colui che importa questi beni in alcuni paesi, è possibile recuperare
l’Iva o tramite la procedura di rimborso dell’Iva o mediante la nomina di un rappresentante
fiscale che provvederà alle registrazioni Iva e si occuperà degli adempimenti Iva.
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