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Le operazioni intracomunitarie triangolari 
 

Premessa  

La cessione dei beni all’interno del territorio comunitario può comportare l’intervento di tre soggetti – il 

fornitore o primo cedente dei beni, il promotore della triangolazione o cedente intermedio ed il cessionario-

destinatario finale dei beni – stabiliti in Paesi diversi della Unione Europea (c.d. triangolazioni comunitarie 

semplificate), oppure di due operatori comunitari ed un terzo extra-comunitario (c.d. triangolazioni 

comunitarie improprie). È, inoltre, configurabile l’operazione triangolare nel caso in cui, prima del 

passaggio della proprietà dei beni dal cedente al cessionario, intervenga una lavorazione degli stessi da 

parte di un terzo. 

 

Principi generali 

L’art. 58, co. 1, del D.L. n. 331/1993 stabilisce che non sono imponibili ai fini Iva – pure agli effetti dell’art. 8, 

co. 2, del D.P.R. n. 633/1972 – le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di 

cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del 

cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica pure se i 

beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, 

trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. 

L’operazione intracomunitaria triangolare presuppone, pertanto, la partecipazione di tre soggetti d’imposta, 

appartenenti a tre Stati comunitari diversi, in cui il promotore dell’operazione (cessionario-cedente), identificato 

in un Paese comunitario, acquista beni da un soggetto passivo identificato in altro Stato membro, a cui richiede di 

consegnarli al proprio cliente di altro Paese comunitario (R.M. 15 febbraio 2008, n. 49/E). 

 

ESEMPIO 

Un fornitore italiano cede dei beni ad un soggetto olandese, con consegna al cliente francese di quest’ultimo, 

in territorio transalpino: la vendita del fornitore italiano al cessionario-cedente identificato nei Paesi Bassi 

costituisce una cessione non imponibile Iva (art. 41 del D.L. n. 331/1993), se il passaggio di proprietà a 

favore del cliente finale francese avviene all’atto dell’invio dei beni in territorio transalpino. 

Sul punto, è stato osservato che la circostanza secondo cui il passaggio di proprietà non si realizza all’atto 

della spedizione dei beni mette in dubbio la configurabilità dell’operazione come cessione intracomunitaria in 

partenza dall’Italia. È stato altresì precisato che non è invocabile l’effetto fiscale sospensivo del trasferimento 

della proprietà – che si verifica successivamente, all’atto del prelievo dei beni da parte del destinatario degli 

stessi, e comunque entro un anno dall’effettuazione dell’operazione – riservato al contratto di “consignment 

stock”, in quanto circoscritto alle operazioni intracomunitarie bilaterali, e non anche a quelle triangolari. 

Conseguentemente, la vendita posta in essere dal fornitore italiano nei confronti del cessionario-cedente 

identificato nei Paesi Passi non può essere sospesa a causa di un contratto di “consignment stock” 
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intercorrente tra il proprio cliente ed un terzo: l’operazione non ha natura intracomunitaria, poiché all’atto del 

trasferimento dei beni in Francia – in base al contratto di consignment stock – non si realizza il trasferimento 

della proprietà, che si verificherà successivamente, nel momento del prelievo. Si configura, invece, un invio 

del fornitore italiano a se stesso, in Francia, ovvero una cessione intracomunitaria non imponibile Iva 

(art. 41, co. 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993), con la necessità di identificarsi direttamente o nominare un 

rappresentate fiscale per l’assolvimento dei relativi obblighi tributari. La successiva vendita di beni, dal 

soggetto identificato nei Paesi Bassi al cliente finale francese, costituirà, invece, una cessione di beni rilevante 

nel territorio transalpino. 

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 4 aprile 2000, n. 4098 ha stabilito che il riferimento dell’art. 58, co. 1, 

del D.L. n. 331/1993 – rilevante ai fini del regime di non imponibilità della triangolazione comunitaria – al 

trasporto, in altro Stato comunitario, “a cura o a nome del cedente” deve essere inteso in termini ben precisi: 

“l’operazione deve, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, essere voluta ab origine come 

cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente in altro Paese membro dell’Unione Europea, nel 

senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti”. In tale sede, è stato altresì 

precisato che non sussistono ragioni decisive per attribuire alla norma l’intento di imporre che la spedizione o il 

trasporto devono avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente, ovvero in 

rappresentanza di quest’ultimo. 

 

OSSERVA 

La R.M. 7 settembre 1998, n. 128/E ha, invece, esaminato il caso di operazioni triangolari comunitarie, 

promosse dai rappresentanti fiscali in Lussemburgo e Francia di una società svizzera, per l’acquisto di beni in 

Germania e Francia, con consegna diretta al cliente finale italiano. In primo luogo, è stato ribadito quanto 

sostenuto dalla C.M. n. 13/E/1994, secondo cui il soggetto extracomunitario non è tenuto a nominare il 

rappresentante fiscale: “tale obbligo non sussiste nelle ipotesi in cui sia per le cessioni che per le prestazioni, 

l’operazione venga posta in essere direttamente tra l’operatore comunitario e quello nazionale”. In particolare, 

è stato ritenuto che non si renda necessaria l'utilizzazione o la nomina del rappresentante fiscale quando le 

operazioni sono direttamente qualificabili come acquisti o cessioni intracomunitarie tra le parti contraenti (ivi 

comprese le operazioni triangolari). 

L’Amministrazione Finanziaria ha, invece, contestato la validità dell’operazione per il fatto che il cedente-

cessionario, promotore dell’operazione, non risultasse aver designato il proprio cessionario quale debitore 

dell’imposta all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato, venendo meno all’obbligo di cui alla 

Direttiva 14 dicembre 1992, n. 111 che costituisce elemento condizionante per l’esistenza della 

triangolazione. La fonte normativa in parola ha, infatti, stabilito l’eliminazione dell’obbligo di nominare il 

rappresentante fiscale nello Stato di destinazione del bene da parte del cedente-cessionario, promotore della 

triangolazione, a condizione che designi il proprio cessionario quale “debitore dell'imposta” relativa alla 

cessione in tale Stato. 
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La R.M. 13 maggio 2010, n. 35/E ha precisato che il regime di non imponibilità Iva di cui all’art. 58, co. 1, del 

D.L. n. 331/1993 trova applicazione anche nel caso in cui il cessionario-cedente italiano si occupi direttamente 

del trasporto dei beni acquistati dal proprio fornitore (anch’esso residente), e destinati al cliente finale residente 

in un altro Stato della Comunità: a tale fine, è necessario che il cedente-cessionario stipuli il contratto di trasporto 

su mandato ed in nome del fornitore, agendo, quindi, come intermediario di quest’ultimo, senza avere mai la 

disponibilità dei beni. 

 

OSSERVA 

Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha altresì osservato che tale regime di non imponibilità è, in ogni 

caso, subordinato alla sussistenza di idonea documentazione comprovante, sin dall’origine, la volontà del 

fornitore e del cessionario-cedente di trasportare la merce direttamente in un altro Stato membro. La ratio 

della norma sulle triangolazioni è, infatti, quella di evitare che una cessione interna, tra due operatori 

nazionali, possa beneficiare della non imponibilità. 

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5065 del 21 maggio 1998, ha ritenuto che il regime di non 

imponibilità Iva per le operazioni triangolari sussiste anche quando le fatture degli spedizionieri o trasportatori 

siano emesse nei confronti del cessionario residente, quale soggetto che provvede direttamente al pagamento 

della spedizione o del trasporto. 

La R.M. 20 novembre 2001, n. 185/E ha chiarito che, nel caso di operazione triangolare comunitaria, non è 

possibile emettere la nota di variazione Iva in diminuzione, al fine di modificare l’intestazione della fattura, in 

quanto si tratta di una fattispecie non contemplata dall’art. 26, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972. 

 

OSSERVA 

La disposizione circoscrive, infatti, le causali rilevanti alla dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, 

risoluzione, rescissione e simili del contratto o dell’atto a base della cessione o prestazione imponibile, ovvero 

all’infruttuosità della procedura esecutiva o concorsuale a carico del debitore, oppure alla successiva 

applicazione di abbuoni e sconti previsti contrattualmente. In particolare, è stato precisato che la nomina del 

rappresentante fiscale non determina i suddetti effetti, né è un fatto successivo all’emissione e 

registrazione della fattura, ma soltanto incide sulla sua intestazione, per le operazioni ancora non 

concluse, né fatturate. Non è stata neppure riconosciuta la sussistenza della fattispecie di cui al successivo 

co. 3, relativo alle rettifiche per inesattezze nella fatturazione, poiché quest’ultima si configura come un 

originario errore della fattura in sé considerata, che sin dalla sua emissione esprime una divergenza tra la 

realtà effettiva e quella dichiarata. 

 



 
 

4 

 

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 22 aprile 2010 (cause C-536/08 e 539/08), ha, 

infine, escluso il diritto alla detrazione dell’Iva, in capo al cessionario-cedente, qualora non sia in grado di 

dimostrare l’effettiva applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nel Paesi di destinazione dei beni. 

Alla luce delle informazioni fornite dalla citata C.M. n. 13/E/1994, integrata con la successiva C.M. n. 

145/E/1998, e tenendo conto anche delle novità introdotte dalle nuove regole sulla territorialità dei servizi, si 

esaminano nel proseguo le seguenti tipologie di triangolazioni: 

- comunitarie semplificate; 

- comunitarie improprie; 

- con lavorazione. 

 

Triangolazioni comunitarie semplificate 

Rientrano nel novero delle "triangolazioni comunitarie semplificate" le cessioni di beni intracomunitarie nelle 

quali partecipano tre operatori identificati (o direttamente o tramite rappresentante fiscale), ma non 

necessariamente stabiliti, in tre diversi paesi comunitari: 

1. primo cedente (A) registrato o identificato nel paese iniziale o primo paese. A è il fornitore del bene, 

ovvero, l’operatore che cede i beni al promotore della triangolazione (B); 

2. promotore della triangolazione o cedente intermedio (B) registrato o identificato nel secondo Paese. È 

colui che genera la triangolazione, ed effettua due transazioni: 

a. acquista i beni dal primo cedente (A), ed integra la fattura ricevuta senza applicare l'Iva locale; 

b. emette una fattura di vendita senza Iva nei confronti del proprio cliente (C). 

3. destinatario finale della merce (C) registrato o identificato nel terzo paese comunitario. È colui che 

riceve materialmente i beni, che ha acquistato dal promotore della triangolazione B), provenienti dallo 

Stato del primo cedente (A). 

 

Per questo tipo di operazione, gli artt. 141 e 197 della Direttiva 2006/112 prevedono che, a fronte di due cessioni 

di beni, soltanto una sia soggetta ad Iva, con assolvimento dell'imposta nel Paese di destinazione materiale dei 

beni, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile attuato dal destinatario finale. 

 

ESCLUSIONE 

La suddetta disciplina non si applica, invece, quando il promotore della triangolazione (B) è stabilito nello 

Stato membro del destinatario finale (C). 

In tal caso, infatti, il promotore (B) deve intervenire attraverso la partita Iva a lui assegnata dal Paese del 

destinatario finale (C) effettuando: 

- un acquisto intracomunitario con assolvimento dell'imposta attraverso il meccanismo del reverse charge; 

- una cessione interna con emissione di fattura e applicazione dell'imposta nei confronti del proprio cliente. 

 

OPZIONE 
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Alcuni Stati membri (Bulgaria, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia) 

hanno previsto che, al loro interno, il meccanismo semplificato dell'IVA con reverse charge solo in capo al 

destinatario (C) non si applichi qualora il cedente intermedio (B), stabilito nel secondo Paese comunitario, abbia 

nominato un rappresentante fiscale o sia identificato nello Stato membro ove arriva la merce. Pertanto, non si può 

realizzare una triangolazione comunitaria agevolata, poiché la cessione del promotore della triangolazione (B) – 

stabilito nel secondo paese comunitario – nei confronti del destinatario finale (C) stabilito nel terzo Paese non è 

soggetta al reverse charge previsto per la semplificazione triangolare, qualora il promotore della triangolazione sia 

registrato in tale Stato. 

 

CASISTICA 

Gli obblighi formali a carico del contribuente residente nel territorio dello Stato mutano a seconda del ruolo che 

costui assume nell'ambito dell'operazione: sul punto, la C.M. 13- VII-15-464/94 ha esemplificato 3 casi. 

 

Soggetto residente nello Stato promotore della triangolazione 

L’operatore italiano (IT), promotore della triangolazione, acquista i beni da un soggetto d'imposta residente in 

Olanda (NL), primo cedente, con incarico a quest'ultimo di consegnarli direttamente al proprio cliente residente in 

Grecia (EL), destinatario finale della merce. 

IT (promotore della triangolazione) pone in essere: 

- un acquisto intracomunitario, ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993, nel rapporto con il fornitore 

olandese (primo cedente); 

- una cessione intracomunitaria, a norma dell’art. 41 del predetto Decreto, nel rapporto con il cliente 

greco (destinatario finale della merce). 

 

Il promotore della triangolazione, quindi:  

1. riceve, dal fornitore olandese (primo cedente) una fattura senza imposta, che deve integrare e 

registrare, nel rispetto degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/93, senza, tuttavia, esporre l'Iva, a norma del 

precedente art. 40, co. 2, del medesimo Decreto; 

2. emette, nei confronti dell’operatore greco (destinatario finale della merce), una fattura in regime di non 

imponibilità, ai sensi dell'art. 41, co. 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, da annotare distintamente nel 

registro delle fatture emesse, designando espressamente il cliente greco quale responsabile, in sua 

sostituzione, del pagamento dell'imposta all'atto dell'arrivo dei beni in Grecia; 

3. deve presentare, ai soli fini fiscali, gli elenchi riepilogativi delle cessioni (Modelli Intra – 1 e 1 bis) e 

degli acquisti intracomunitari (Modelli Intra-2 e 2 bis), dai quali deve risultare chiaramente che si tratta di 

un’operazione triangolare, ancorché i beni non transitano materialmente per il territorio dello Stato. Nello 

specifico: 

a. nel listing degli acquisti (Modello Intra -2 bis), alle colonne 2 e 3, relative al fornitore olandese 

(primo cedente), deve essere indicato il codice ISO e il numero identificativo dell'olandese, mentre 
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nella colonna 6 (natura della transazione) deve essere indicato un codice alfabetico (codice A) in 

sostituzione di quello numerico (codice A), così come risulta dalla Tabella B, allegata alla 

determinazione dell’Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010 n. 22778; 

b. nel listing delle cessioni (Modello Intra -1 bis), alle colonne 2 e 3 deve essere esposto il codice ISO 

ed il numero identificativo del cessionario greco (destinatario finale della merce) ed alla colonna 5 

(natura transazione) il codice alfabetico (codice A in sostituzione di quello numerico). 

 

OSSERVA 

Le colonne da 7 a 13 per le cessioni e da 8 a 15 per gli acquisti, concernenti dati statistici, non devono essere 

compilate neanche dai contribuenti tenuti alla presentazione mensile degli elenchi. 

 

In capo al soggetto passivo italiano, in qualità di promotore della triangolazione, si genera un duplice plafond 

ovvero: 

- libero, pari alla differenza tra il prezzo di vendita all'estero dei beni e il prezzo di acquisto dei medesimi, 

che è incondizionato, non essendo subordinato ad alcun limite temporale per l'esportazione dei beni; 

- vincolato, per il valore residuo, che è sottoposto alla condizione che i beni acquistati senza Iva siano 

esportati nello stato originario entro sei mesi dalla consegna. 

 

Soggetto residente nel territorio dello Stato primo cedente 

L’operatore italiano (IT), primo cedente, fornisce dei beni ad un cliente olandese (NL), promotore della 

triangolazione, con consegna diretta in Grecia al cessionario di quest'ultimo, destinatario finale della merce. 

L'operatore italiano (primo cedente), che effettua una cessione intracomunitaria, è tenuto ad: 

- emettere una fattura non imponibile ex art. 41, co. 1, del D.L. n. 331/1993, nei confronti del cliente 

olandese (promotore della triangolazione); 

- annotare il suddetto documento distintamente nel registro delle fatture emesse; 

- compilare il listing delle cessioni (Modello Intra -1 bis), indicando nelle colonne 2 e 3 il codice ISO e il 

numero identificativo dell'operatore olandese (promotore della triangolazione). 

 

La compilazione dell'elenco riepilogativo agli effetti statistici è obbligatoria solo per gli operatori che presentano 

gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile: in tal caso, alla colonna 12 (Paese di destinazione), va indicato il 

codice ISO dello Stato comunitario destinatario del bene. 

 

Soggetto residente nel territorio dello Stato destinatario finale dei beni 

L’operatore italiano (IT), destinatario finale della merce, acquista da un fornitore comunitario (NL), promotore 

della triangolazione, dei beni provenienti da un soggetto – primo cedente – stabilito in un terzo Stato membro 

(EL). 

L'operatore italiano, in qualità di destinatario finale dei beni, al momento di ricevimento della merce: 
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- riceve la fattura senza addebito dell'imposta, con la quale il fornitore olandese (promotore della 

triangolazione) lo designa espressamente quale responsabile, in propria sostituzione, del pagamento 

dell'imposta in Italia; 

- integra e registra la fattura passiva intracomunitaria nei modi stabiliti dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 

331/1993; 

- compila il listing degli acquisti (Modello Intra-1 bis), indicando nella colonna 2 e 3 il codice ISO ed il 

numero identificativo del proprio fornitore olandese. 

 

L'operazione appena sopra descritta non costituisce un acquisto intracomunitario (art. 38, co. 7, del D.L. n. 

331/1993), ma una cessione nel territorio dello Stato, con esonero per il cedente olandese di identificarsi ai fini Iva 

in Italia. 

 

Triangolazioni comunitarie improprie 

Le triangolazioni comunitarie, come anticipato, sono caratterizzate dalla circostanza che tutti e tre i soggetti 

partecipanti all'operazione sono identificati ai fini Iva in tre Stati membri diversi: devono, pertanto, ritenersi 

“improprie” le triangolazioni nelle quali solo due soggetti passivi sono residenti in due Stati membri diversi, in 

quanto il terzo soggetto è residente al di fuori dell'UE. 

La C.M. 13-VII-15-464/94, a seconda della posizione assunta dal soggetto passivo italiano, distingue le suddette 

triangolazioni in tre categorie, ciascuna delle quali dà luogo ad ulteriori ipotesi, in relazione alla posizione assunta 

dal soggetto extra-UE. 

 

Operatore Italiano fornitore dei beni primo cedente 

L’operatore Italiano (IT), primo cedente, vende i beni ad un soggetto svizzero (CH), promotore della 

triangolazione, con consegna – da parte dell'operatore italiano – in Grecia, al cessionario del cliente svizzero (EL), 

destinatario finale della merce. 

 

Promotore della triangolazione extra UE 

L'operatore residente nel territorio dello Stato (primo cedente) non effettua una cessione all'esportazione – 

poiché i beni sono diretti in altro Stato membro – né un'operazione intracomunitaria, in quanto suo cessionario 

è un soggetto extracomunitario: conseguentemente, l’operatore nazionale dovrà emettere, nei confronti del cliente 

svizzero (promotore della triangolazione) una fattura con addebito d'imposta, non recuperabile ai sensi dell' art. 

38-ter del D.P.R. n. 633/1972. 

 

OSSERVA 

Il cliente svizzero, essendo extracomunitario, non può recuperare l’imposta addebitatagli poiché lo stesso, 

nel disporre il trasferimento dei beni al proprio cliente greco, pone in essere una cessione di beni esistenti nel 

territorio dello Stato e, quindi, rilevante ai fini dell'imposta (art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972). Le uniche 
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alternative percorribili dallo stesso, al fine di non essere inciso dall’imposta, sono sostanzialmente quelle di: 

- nominare un rappresentante fiscale in Italia, nel qual caso pone in essere: 

a. o un acquisto non imponibile; 

b. o una cessione intracomunitaria con il cliente greco (destinatario della merce); 

- nominare un rappresentante fiscale in Grecia, nel qual caso si configura una cessione 

intracomunitaria tra l’operatore italiano (primo cedente) e il rappresentante fiscale del soggetto 

svizzero in Grecia (promotore della triangolazione); 

- utilizzare un proprio rappresentante fiscale già operante in uno Stato membro diverso dall’Italia e 

dalla Grecia, nel qual caso l'operazione può inquadrassi nella triangolare comunitaria come sopra 

illustrata. 

 

Cessionario finale extra UE 

L’operatore Italiano (IT), primo cedente, vende i beni al cliente greco (EL), promotore della triangolazione, con 

consegna da parte dell’operatore italiano in Svizzera al cessionario del suo cliente greco (CH), destinatario finale 

della merce. 

Nel caso appena descritto, la cessione non presenta le caratteristiche proprie delle operazioni intracomunitarie, 

venendo meno una delle prerogative principali, vale a dire la destinazione (immediata o, comunque, finale) dei 

beni in altro Stato membro. In tale fattispecie, l'operatore nazionale (primo cedente) non effettua una vendita 

intracomunitaria, ma una cessione: 

- all’esportazione, non imponibile ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, se l'operatore 

italiano cura direttamente (o tramite terzi) il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori del territorio 

comunitario, nonché le operazioni doganali relative all'esportazione; 

- all’esportazione, non imponibile a norma della successiva lett. b), qualora le merci vengano consegnate in 

Italia al cliente greco, il quale ne cura l'esportazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla 

citata disposizione; 

- "interna", se la merce viene consegnata in Italia direttamente al destinatario finale svizzero. Al ricorrere 

di tale ipotesi, l'operatore italiano deve emettere fattura, con addebito dell'Iva, nei confronti del 

cessionario comunitario. 

 

Operatore Italiano promotore della triangolazione 

L’operatore Italiano (IT), promotore della triangolazione, acquista i beni da soggetto svizzero (CH), primo 

cedente, a cui viene dato l'incarico di diretta consegna in Grecia al cliente dell'operatore italiano (EL), destinatario 

finale della merce. 

 

Primo cedente extra UE 
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L'operatore italiano effettua nei confronti dell'operatore greco una cessione di beni esistenti in territorio 

extracomunitario e come tale fuori dal campo di applicazione dell'Iva. Pertanto, l’operazione in commento 

non è configurabile come cessione intracomunitaria, né come cessione all’esportazione. 

 

Cessione finale extra UE 

L’operatore Italiano (IT), promotore della triangolazione, acquista i beni da soggetto greco (EL), primo cedente, a 

cui viene dato l'incarico di diretta consegna in Svizzera al cliente dell'operatore italiano (CH), destinatario finale 

dei beni. 

L'intera operazione non rileva ai fini del pagamento del tributo nel territorio dello Stato, in quanto l'operazione di 

esportazione viene eseguita nel territorio greco. In altri termini, l’operazione in commento non è assimilabile 

ad una vendita intracomunitario (i beni non sono destinati ad uno Stato membro) né una cessione all’esportazione 

(i beni non si trovano nel territorio dello stato al momento dell’esportazione). 

 

Operatore Italiano destinatario finale dei beni 

L’operatore svizzero (CH), primo cedente, vende i beni al cliente greco (EL), promotore della triangolazione, con 

consegna della merce nel territorio dello Stato al cessionario italiano del cliente greco (IT), destinatario finale dei 

beni. 

L'operazione, per quanto attiene il contribuente italiano, non rientra nell'ottica intracomunitaria, ma si qualifica 

come un’importazione, e dà luogo al pagamento, in dogana, dell’Iva relativa ai beni importati. 

 

Triangolazioni con lavorazione 

 

Nell’ambito delle triangolazioni comunitarie, i beni possono essere assoggettati ad operazioni di lavorazione, a 

cura del fornitore o di un terzo per conto del promotore della triangolazione. In caso di "lavorazioni triangolari", 

quelle cioè che coinvolgono tre o più operatori economici di almeno due Paesi comunitari, possono applicarsi le 

stesse regole stabilite per le "cessioni triangolari" a seguito di un accordo raggiunto tra gli Stati dell'Unione 

Europea. 

 

Caso 1 

Un operatore Italiano (IT1), primo cedente, vende delle materie prime ad un soggetto greco (EL), destinatario 

finale dei beni, e consegna – per conto del proprio cessionario greco – i beni ad un altro soggetto nazionale (IT2) 

per la lavorazione, al termine della quale quest'ultimo invierà i beni al cessionario greco. 

Nel caso in esame, il cedente IT1 effettua una cessione intracomunitaria a fronte della quale: 

- emette fattura nei confronti del cessionario greco, non imponibile ai sensi dell'art. 41, co. 1, lett. a), del 

D.L. n. 331/1993; 
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- emette il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 per la consegna dei beni al 

prestatore italiano IT2, indicando la causale del trasporto, ovvero la lavorazione per conto del cessionario 

finale greco; 

- compila, ai fini fiscali, l'elenco riepilogativo delle cessioni (Modello Intra – 1 bis); 

- deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è 

tenuto a regolarizzare l'operazione con assoggettamento ad imposta. 

 

L’operatore nazionale (IT2) che esegue la lavorazione deve: 

- annotare i beni ricevuti dal cedente italiano (IT1), per conto del cessionario greco (EL), nell’apposito 

registro di cui all'art. 50 del D.L. n. 331/1993; 

- emettere la fattura per la lavorazione nei confronti del committente greco, non soggetta ad Iva, ai sensi 

dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972; 

- compilare, ai soli fini statistici, l'elenco riepilogativo delle cessioni (Modello Intra -1 bis), così come 

chiarito dalla C.M. n. 145/E/1998; 

- cooperare con il cedente italiano (IT1) per consentire a quest'ultimo di acquisire la prova dell'avvenuta 

spedizione dei beni nell'altro Stato membro; 

- redigere il listing delle prestazioni (Modello INTRA-1 quater). 

 

Caso 2 

L’operatore Italiano (IT), destinatario finale dei beni, acquista delle materie prime da un soggetto greco (EL1), 

primo cedente, con incarico a costui di consegnarle per la lavorazione ad altro soggetto greco (EL2), il quale al 

termine della lavorazione ne cura l'invio in Italia al committente nazionale IT, destinatario finale dei beni. 

Per effetto della suddetta operazione, l’operatore nazionale (IT) deve: 

- integrare e registrare la fattura ricevuta senza addebito d'imposta da EL1 (cedente dei beni); 

- integrare e registrare l’autofattura per la lavorazione dei beni effettuata dal prestatore greco EL2; 

- compilare, l'elenco riepilogativo degli acquisti (Modello INTRA -2 bis): 

a. ai soli fini fiscali, per l’acquisto intracomunitario di beni dal cedente greco EL1; 

b. ai soli fini statistici, per il ricevimento dei beni lavorati dal prestatore del servizio greco EL2; 

- redigere il listing delle prestazioni (Modello Intra 2-quater) per il servizio ricevuto dal prestatore greco 

(EL2). 

 

Caso 3 

L’operatore Italiano (IT), primo cedente, vende delle materie prime ad un operatore greco (EL), cessionario 

della merce, con consegna – per conto di quest'ultimo – ad un soggetto portoghese (PT) per la lavorazione, il 

quale, al termine della lavorazione, ne cura l'invio in Grecia al committente greco (EL). 

Nel caso in esame, l’operatore nazionale è tenuto a: 
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- emettere fattura non imponibile, ai sensi dell'art. 41, co. 1, lett. a), del D.P.R. n. 331/1993, per la 

cessione intracomunitaria dei beni nei confronti di EL; 

- compilare l'elenco riepilogativo delle cessioni (Modello Intra-1 bis), sia agli effetti fiscali che statistici, 

indicando nella colonna 12 (Paese di destinazione dei beni), il codice "PT", ovvero quello del prestatore 

portoghese. 


