TRIANGOLAZIONI INTERNE
Le triangolazioni interne sono quelle in cui due operatori sono residenti in Italia e il terzo
operatore risiede in qualsiasi paese della Comunità.
Condizione essenziale alla realizzazione dell'operazione è che il trasporto sia effettuato a cura o a
nome del cedente anche su incarico del cessionario.
DESCRIZIONE: ITA1, primo cedente, vende a ITA2, promotore della
triangolazione e invia su incarico di quest'ultimo i beni direttamente a FR.
ADEMPIMENTI DI ITA1:

ITA1= cedente
ITA2=promotore
FR= destinatario

1. emette fattura a ITA2 non imponibile art. 58 co. 1 D.L. 331/1993.
2. ITA1 deve dimostrare che è stato incaricato da ITA2 ad eseguire il
trasporto in Francia; la prova può essere data o con contratto
scritto di trasporto a nome di ITA1 o con fattura di trasporto
registrata da ITA1 o con altro documento idoneo.
3. non compila intrastat perché l'operazione è interna.
ADEMPIMENTI DI ITA2:
1. registra la fattura di ITA1 non imponibile.
2. emette la fattura a FR non imponibile art. 41 co. 1 D.L. 331/1993.
3. compila il modello intrastat delle cessioni ai fini fiscali e statistici.
DESCRIZIONE: ITA1, promotore della triangolazione, acquista da FR,
primo cedente, che consegna i beni direttamente a ITA2, destinatario
finale.
ADEMPIMENTI DI ITA1:

ITA1= promotore
ITA2=destinatario
FR= cedente

1. riceve la fattura da FR senza addebito di imposta e la registra
assoggettandola ad iva
2. emette fattura a ITA2 assoggettandola ad iva essendo
un'operazione interna.
3. compila intrastat acquisti ai fini fiscali (sempre) e statistici solo se
mensile.
1. ADEMPIMENTI ITA2:riceve la fattura da ITA1 soggetta ad iva
perché trattasi di operazione interna.
DESCRIZIONE: ITA1, primo cedente, vende a FR, promotore della
triangolazione, e su incarico di quest'ultimo invia la merce direttamente a
ITA2, destinatario finale.
ADEMPIMENTI DI ITA1:

ITA1= cedente
TA2=destinatario
FR= promotore

1. emette fattura con iva ordinaria al suo cliente FR poiché la merce
non esce fuori dal territorio dello Stato.
1. ADEMPIMENTI DI ITA2:riceve la fattura di acquisto di FR senza
addebito di imposta. emette un'autofattura ai sensi dell'art. 17
co. 3 DPR 633/72

