
TRIANGOLAZIONI CON 
RAPPRESENTANTE FISCALE

SEMINIARIO 5 OTTOBRE 2018
CCIAA LUCCA

CORTE CAMPANA



TRIANGOLARE COMUNITARIA CON RF

ANALISI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
C-580/16 

FIRMA HANS Bühler KG VS Amministrazione finanziaria Austriaca
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OPERAZIONE REALIZZATA
 FIRMA E’ IDENTIFICATA AI FINI IVA IN GERMANIA DOVE HA UNA 

IMPRESA DI PRODUZIONE
 FIRMA AVEVA APERTO UN RAPPRESENTANTE FISCALE IN AUSTRIA 

(periodo ottobre 2012- marzo 2013)
 FIRMA DECIDE DI UTILIZZARE IL RF IN UNA OPERAZIONE DI 

TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA: RF PROMOTORE DELLA 
TRIANGOLAZIONE/BENI PARTONO DALLA GERMANIA DA FORNITORI TEDESCHI
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SCHEMA TRIANGOLAZIONE

RF DI FIRMA

FIRMA

FORNITORI DI 
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QUESTIONE

LA TRIANGOLAZIONE, COSI’ COME IMPOSTATA DALLA FIRMA, 
E’ UNA TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA CORRETTA O COME 

INVECE SOSTIENE L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 
AUSTRIACA E’ UNA 

«OPERAZIONE TRIANGOLARE FALLITA»?
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QUALI NORME DISCIPLINANO LA TRIANGOLARE COMUNITARIA?

ART. 141 DIRETTIVA COMUNITARIA N. 112/2006
Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare
all’ IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio
territorio, a norma dell’art. 40, qualora siano soddisfatte le condizioni
seguenti:
a) l’acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito

nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell’ IVA in
un altro Stato membro;

b) l’acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di
tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto
passivo di cui alla lettera a);



TRIANGOLARE COMUNITARIA CON RF

QUALI NORME DISCIPLINANO LA TRIANGOLARE COMUNITARIA?

ART. 141 DIRETTIVA COMUNITARIA N. 112/2006

c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) siano
direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da 
quello all’interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA a destinazione della
persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva;

d) il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente
non soggetto passivo, identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro in questione;

e) il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato, conformemente all’articolo
197, come debitore dell’imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto
passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta.
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QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOTTOPOSTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

PRIMA QUESTIONE

La condizione prevista nell’articolo 141, lettera c) della 
direttiva IVA è soddisfatta nel caso in cui il soggetto 
passivo risieda e sia identificato ai fini dell’IVA nello 

Stato membro dal quale i beni siano spediti o 
trasportati anche nell’ipotesi in cui tale soggetto utilizzi, 

ai fini dell’acquisto intracomunitario di cui trattasi, un 
numero di identificazione IVA di un altro Stato 

membro?
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QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOTTOPOSTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CONDIZIONE PREVISTA DALL’ART.141, lettera c) della Direttiva IVA 
SEMBREREBBE, COSI’ COME FORMULATO L’ARTICOLO, NON ESSER 

STATA RISPETTATA NELLA TRIANGOLAZIONE IMPOSTATA DALLA FIRMA.

I BENI FURONO SPEDITI IN REPUBBLICA CECA DALLA GERMANIA
OVE

LA FIRMA ERA IN POSSESSO DI UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA 
TEDESCO
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CONCLUSIONI DELLA CORTE

42: «…, il beneficio del regime di semplificazione introdotto
agli articoli 42, 141, 197 e 265 della direttiva IVA non può 
essere negato a un soggetto passivo che realizzi un acquisto
alle condizioni di cui all’articolo 141 della direttiva IVA per il 
solo motivo che tale soggetto sia identificato ai fini dell’IVA 
anche nello Stato membro di partenza della spedizione o del
trasporto intracomunitario.
…tale diniego creerebbe una significativa disparità di
trattamento tra i soggetti passivi e rischierebbe di limitare,
ingiustificatamente, l’esercizio di attività economiche sulla
base delle identificazioni IVA del soggetto passivo»
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CONCLUSIONI DELLA CORTE

43: « Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre
rispondere alla prima questione dichiarando che 
l’articolo 141, lettera c), della direttiva IVA dev’essere 
interpretato nel senso che la condizione ivi indicata è 
soddisfatta nel caso in cui il soggetto passivo risieda e
sia identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro dal
quale i beni siano spediti o trasportati ma utilizza, ai fini
dell’acquisto intracomunitario di cui trattasi, un numero
di identificazione IVA di un altro Stato membro.
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CONCLUSIONI DELLA CORTE

Secondo la Corte, lo scopo dell’articolo 141 della
direttiva IVA è di evitare all’operatore intermedio di una
catena di operazioni, come quella definita allo stesso
articolo 141, di dover assolvere gli obblighi di 
identificazione e di dichiarazione nello Stato membro di 
destinazione dei beni.
33:» Secondo costante giurisprudenza, per quanto
riguarda l’interpretazione di una norma di diritto
dell’Unione, si deve tener conto non solo della lettera 
della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi 
perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.»
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SECONDA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE

Secondo l’amministrazione finanziaria austriaca, la
triangolazione doveva considerarsi «fallita» anche sotto un
secondo aspetto.

La Firma aveva presentato gli elenchi riepilogativi del periodo
ottobre 2012/dicembre 2012 tardivamente ossia a febbraio
2013 senza aver indicato che si trattasse di operazioni
triangolari.
Ad aprile 2013 tramite lettera (quando il suo numero 
identificativo IVA austriaco non era più valido) provvede a
rettificare gli elenchi, inserendo il campo «operazioni
triangolari» e presenta gli elenchi dei mesi di febbraio/marzo
2013.
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SECONDA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE

Secondo l’A.F. austriaca la non corretta e non 
tempestiva presentazione degli elenchi avrebbe dovuto 

inficiare l’applicazione delle norme che regolano la 
triangolazione comunitaria.

Di diverso avviso la Corte  
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ANALISI DELLA NORMA

ARTICOLO 40 – Luogo degli acquisti intracomunitari di beni
«E’ considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il
luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della
spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente»
ARTICOLO 41 – Acquisto intracomunitario
« Fatto salvo l’articolo 40, il luogo di un acquisto
intracomunitario di beni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera
b), punto1, si considera situato nel territorio dello Stato membro
che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale
l’acquirente ha effettuato l’acquisto, a meno che l’acquirente
provi che tale acquisto è stato assoggettato all’IVA
conformemente all’articolo 40. …»



«L’articolo 41, primo comma, non si applica e si considera
che l’acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato
all’IVA conformemente all’articolo 40, qualora siano
soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l’acquirente dimostri di avere effettuato l’acquisto ai fini

di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello
Stato membro determinato conformemente all’articolo
40, per il quale il destinatario sia stato designato come
debitore dell’imposta conformemente all’articolo 197;

b) l’acquirente abbia soddisfatto gli obblighi relativi alla 
presentazione dell’elenco riepilogativo previsti 
all’articolo 265.

ANALISI DELLA NORMA

ART. 42 DELLA DIRETTIVA IVA
TRIANGOLARE 

COMUNITARIA CON RF
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La Corte sulla seconda questione

49 «… si deve rilevare che, mentre l’art.42, lettera a) della
direttiva IVA specifica la condizione sostanziale richiesta
affinché un acquisto come quello oggetto del procedimento
principale sia considerato soggetto ad IVA ai sensi del
precedente articolo 40, la lettera b) dello stesso articolo 42
precisa le modalità con cui deve essere provata la tassazione
nello Stato membro di destinazione del trasporto o della
spedizione intracomunitaria rinviando agli obblighi specifici
cui l’acquirente deve conformarsi all’atto della presentazione
dell’elenco riepilogativo. Tali obblighi attinenti agli elenchi 
riepilogativi devono essere considerati formali»
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La Corte sulla seconda questione

Quindi secondo la Corte, l’articolo 42, lettera b) della direttiva
IVA detta un requisito formale ed il suo mancato rispetto non
può comportare la disapplicazione dello stesso articolo.
« Infatti, il diniego di applicazione dell’articolo 42 della direttiva
IVA per un motivo di tal genere potrebbe determinare una
doppia imposizione, in quanto l’acquirente intermedio sarebbe 
assoggettato a imposta, a norma dell’articolo 41, primo comma,
della direttiva IVA, anche nello Stato membro che gli ha
attribuito il numero di identificazione IVA che esso ha utilizzato
per tale operazione, mentre l’acquirente finale sarebbe 
parimenti tassato ai sensi dell’articolo  141, lettera e), e
dell’articolo 197 della direttiva IVA»



TRIANGOLARE COMUNITARIA CON RF
La Corte sulla seconda questione

51 « Ne deriva che l’articolo 42 della direttiva IVA è
applicabile qualora le condizioni sostanziali siano
soddisfatte. In tale contesto è rilevante la circostanza
che il numero di identificazione IVA dell’acquirente sia
valido al momento delle operazioni. Al contrario resta 
irrilevante il fatto che tale numero non sia più valido 
alla data di presentazione degli elenchi riepilogativi»



PUNTI SALIENTI DELLA 
SENTENZA C-580/16
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