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Requisiti per la configurabilita' dell'esportazione congiunta di beni e servizi.

Sintesi:
Sintesi: Per la configurabilita' dell'esportazione congiunta di cui all'art.9, n. 9, DPR 633/72, i beni, a lavorazione
ultimata, devono essere esportati dal prestatore del servizio o per suo conto, essendo determinante che il servizio
prestato sia stato commissionato da un committente estero, che puo' anche non essere il primo acquirente dei beni.

Testo:

Con  la nota   cui  si  risponde,  codesta  Direzione  Generale  ha  trasmesso
 l'istanza  con la  quale la Societa' ...,  esercente attivita' di produzione e
 vendita  di veicoli  commerciali leggeri e loro parti, ha chiesto di conoscere
 se  si renda  applicabile la disposizione agevolativa di cui all'art. 8, comma

 e successive modificazioni, per 1,  lett. a),  del D.P.R.  26.10.1972, n.  633
 le   cessioni  di   beni  destinati ad essere esportati dopo aver subito,  per
 conto  di  committente  estero, lavorazioni  presso altra  societa' nazionale.
 In  particolare la  Societa' istante vende autotelai  alla  Societa'  ...  con
 sede  a Parigi,  la quale, contestualmente all'acquisto, rivende i beni ad una
 propria succursale avente anch'essa sede all'estero.
 I   beni,  prima   della  loro  esportazione,  su  incarico  di  questa ultima
 societa',  vengono trasferiti,  per la loro trasformazione in camper, ad altra
 impresa   nazionale  (carrozzeria)   che  provvede   ad  eseguire   i  lavori.
 Al  riguardo, esaminata  la questione,  ritiene la scrivente che le operazioni
 di    cui   trattasi    possano  configurare  un'esportazione  congiunta  solo
 nell'ipotesi  in cui,   a lavorazione ultimata,  i beni vengano esportati da o
 per   conto  del   carrozziere  prestatore  del servizio,  cosi' come previsto
 dall' .art.   9,   comma   1,   n.   9,   del   citato   D.P.R.   n.   633/1972
 Ove   tale  condizione   venga  soddisfatta,   sulla  bolletta   doganale   di
 esportazione,   intestata ad  entrambi gli operatori nazionali, debbono essere
 indicati  sia il  prezzo di cessione degli autotelai, risultante dalla fattura
 emessa  dalla ...   S.p.a.  alla ...  francese ai sensi dell'art.  8, comma 1,
 lett.   a),  sia  il corrispettivo della lavorazione, risultante dalla fattura
 emessa  a norma  dell'art.  9,  comma 1,  n.  9) dal carrozziere nei confronti
 della succursale estera della ...
 Non  assume rilevanza,   nella specie, la circostanza che la lavorazione venga
 richiesta  da un  soggetto diverso dal primo acquirente dei beni,  risultando,
 invece,   determinante il  fatto che la prestazione di servizi,  come previsto
 dal  gia' citato  art.  9, comma 1, n.  9),  venga richiesta da un committente
 estero.
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