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CONSIGNMENT STOCK IN AMBITO INTRACOMUNITARIO - A 
 
   

 
IPOTESI A : ADEMPIMENTI DEL FORNITORE ITALIANO 

 
 

Adempimenti 
conseguenti all’invio 

dei beni in altro  
Paese membro 

 

 
Iscrizione nel registro di cui all’articolo 50, comma 5, 
D.L. 331/1993 dei beni inviati al cliente comunitario 

 
 
 
 

Adempimenti 
conseguenti al 

prelievo dei beni 

Cancellazione dal registro di cui all’articolo 50, 
comma 5, D.L. 331/1993 dei beni oggetto di prelievo 
Emissione, entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello del prelievo, della fattura con l’annotazione del 
titolo di non imponibilità e con l’eventuale 
indicazione della relativa norma (comunitaria o 
nazionale) 
Annotazione della fattura, distintamente, nel registro 
delle fatture emesse (di cui all’articolo 23, D.P.R. 
633/1972) secondo l’ordine della numerazione ed 
entro il termine di emissione, con riferimento al mese 
del prelievo 
Presentazione del modello INTRA 1-bis entro il 
giorno 25 del periodo (mese o trimestre) di 
registrazione della fattura 
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CONSIGNMENT STOCK IN AMBITO INTRACOMUNITARIO – B 

 

 
IPOTESI B : ADEMPIMENTI DEL CLIENTE  ITALIANO 

 
 

Adempimenti 
conseguenti al 

ricevimento dei beni 
provenienti da altro 

Paese membro 

 
 
Iscrizione nel registro di cui all’articolo 50, comma 5, 
D.L. 331/1993 dei beni ricevuti dal fornitore 
comunitario 

 
 
 
 
 
 

Adempimenti 
conseguenti al 

prelievo dei beni 

Cancellazione dal registro di cui all’articolo 50, 
comma 5, D.L. 331/1993 dei beni oggetto di prelievo. 
Numerazione e integrazione della fattura ricevuta dal 
fornitore comunitario, indicando: 

• il controvalore in euro del corrispettivo e degli 
altri elementi che concorrono a formare la 
base imponibile dell’operazione, espressi in 
valuta estera; 

• l’ammontare dell’imposta, calcolata secondo 
l’aliquota propria dei beni. 

Annotazione della fattura così integrata: 
• nel registro delle fatture emesse, entro il 

giorno 15 del mese successivo a quello di 
ricevimento della fattura, e con riferimento al 
mese precedente; 

• nel registro degli acquisti, anteriormente alla 
liquidazione periodica o alla dichiarazione 
annuale nella quale viene esercitato il diritto 
alla detrazione della relativa imposta. 

Presentazione del modello INTRA 2-bis entro il 
giorno 25 del periodo (mese o trimestre) di 
registrazione della fattura. 
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