
CERTIFICATI DI ORIGINE 

Triangolazione nazionale in Export 

 

Esempio: 

• Impresa di Cremona 

emette fattura ad una impresa di Milano non imponibile art. 8, c. 1, lettera a) DPR 633/72 e spedisce le merci in 

Paese extra-UE per conto del cliente 

• Impresa di Milano 

emette fattura all’impresa del Paese extra-UE non imponibile art. 8, c. 1, lettera a) DPR 633/72 

 

In caso di triangolazione commerciale con primo cliente italiano e destinatario finale extra-UE, il 

rilascio del certificato di origine può essere richiesto dalla prima impresa italiana se ricorrono le 

seguenti condizioni: 

- la fattura della prima impresa italiana, nella quale deve essere riportata la destinazione 

finale estera della merce, viene emessa con dicitura “non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 

DPR 633/72”; 

- le merci vengono spedite dalla prima impresa italiana direttamente alla destinazione 

estera; 

- la seconda impresa italiana delega la prima impresa italiana alla richiesta del certificato di 

origine secondo il facsimile allegato 

In tal caso, il certificato d’origine deve essere compilato come segue: 

 
Casella 1 - Speditore DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA PRIMA IMPRESA ITALIANA 

PER CONTO DI:  

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA SECONDA IMPRESA ITALIANA 

Casella 2 - Destinatario DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’IMPRESA DEL PAESE EXTRA-UE 

o, in alternativa, 

ALL’ORDINE - NOME DEL PAESE EXTRA-UE 

 

La delega deve essere allegata alla richiesta del certificato d’origine e viene tenuta agli atti della 

Camera di Commercio di Cremona. 

La Camera di Commercio di Cremona si riserva la facoltà di verificare presso la Camera di 

Commercio di competenza della seconda impresa italiana la veridicità delle informazioni 

contenute nella delega, anche in sede di controlli a posteriori sui certificati di origine rilasciati. 



CERTIFICATI DI ORIGINE 

Facsimile di delega – da riportare sulla carta intestata dell’impresa 
 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ (nome e cognome), in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell’impresa _____________________________________ (indicare la ragione 

sociale completa dell’impresa), avente sede legale in _______________ , via _____________________ , 

partita IVA _______________________ , iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di ____________ con REA ___________ , 

DELEGA 

l’impresa ___________________________________ (indicare la ragione sociale dell’impresa cremonese), 

avente sede in ________________ , via _________________________________, a richiedere il 

certificato d’origine relativo alla fattura n. _____ del ______________ emessa dalla medesima con 

dicitura “non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72”, in quanto trattasi di cessione 

triangolare all’esportazione con destinazione finale : ___________________________ (indicare il 

nome del Paese extra-UE ed eventualmente i dati completi dell’impresa estera destinataria della merce). 

DICHIARA CHE  

- le merci vengono spedite dall’impresa cremonese direttamente alla destinazione estera;  

- gli estremi della propria fattura di esportazione sono i seguenti: n. ______ del ____________ ; 

- per le merci oggetto di esportazione con la fattura sopra indicata non è stato precedentemente 

richiesto altro certificato di origine e non verrà presentata in futuro alcuna richiesta di 

certificato di origine presso altre Camere di Commercio. 

 

 

Luogo e data       Firma del legale rappresentante 


