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MODELLI	INTRASTAT	–	LE	NOVITA’	IN	VIGORE	
DAL	2018	

Dal	 1°	 gennaio	 2018	 entrano	 in	 vigore	 le	 misure	 di	 semplificazione	 nella	 compilazione	 e	

presentazione	degli	elenchi	riepilogativi	delle	operazioni	comunitarie	(modelli	Intrastat).	

Tali	misure	 sono	 state	 introdotte	 con	 il	 Provvedimento	 (prot.	 n.	 194409/2017)	 del	Direttore	

dell’Agenzia	delle	Entrate	e	dell’Agenzia	delle	Dogane	e	dei	Monopoli,	d’intesa	con	l’ISTAT,	al	

fine	di	dare	attuazione	alle	disposizioni	introdotte	nell’art.	50,	comma	6,	terzo	periodo,	del	D.L.	

n.	331/93	dal	decreto	Milleproroghe	(D.L.	n.	244/2016).	

L’esigenza	di	semplificare	gli	obblighi	di	trasmissione	dei	modelli	Intrastat	è	stata	perseguita:	

(i) prevedendo	 la	 diminuzione	 al	 minimo	 dei	 soggetti	 obbligati	 e	 la	 riduzione	 delle	

informazioni	fiscali	e	statistiche	da	comunicare	all’Amministrazione;	

(ii) garantendo	 comunque	 la	 qualità	 e	 completezza	 delle	 informazioni	 statistiche	

richieste	dai	regolamenti	dell’Unione	Europea	e	

(iii) evitando	 la	 duplicazione	 di	 adempimenti	 comunicativi	 a	 carico	 dei	 soggetti	 IVA	

(che	per	obbligo	o	per	opzione	trasmettono	trimestralmente	la	Comunicazione	dei	

dati	delle	fatture	emesse	e	ricevute).	

Le	novità,	che	riguardano	prevalentemente	gli	acquisti	di	beni	e	di	servizi,	possono	essere	così	

riassunte:	

Acquisti	di	beni	(Mod.	Intra-	2Bis)	e	prestazioni	di	servizi	ricevuti	(Mod.	Intra-	2Quater)	

1. abolizione	 dei	modelli	 Intra	 relativi	 agli	 acquisti	 di	 beni	 e	 di	 servizi	 ricevuti	 con	

periodicità	trimestrale,	tenendo	conto	delle	nuove	soglie:		



	

 

	

• acquisti	di	beni	(Mod.	Intra-	2Bis):	mensile,	se	l’ammontare	totale	di	acquisti	effettuati	

in	uno	dei	quattro	trimestri	precedenti	è	uguale	o	superiore	a	200.000	euro	(prima	la	

soglia	era	di	50.000	euro);	

• acquisti	 di	 servizi	 (Mod.	 Intra-	 2Quater):	 mensile,	 se	 l’ammontare	 totale	 di	 acquisti	

effettuati	in	uno	dei	quattro	trimestri	precedenti	è	uguale	o	superiore	a	100.000	euro	

(prima	la	soglia	era	di	50.000	euro).	

2. obbligo	 di	 trasmissione	 dei	modelli	 Intra	 relativi	 agli	 acquisti	 di	 beni	 e	 di	 servizi	

ricevuti	con	periodicità	mensile	(se	quindi	si	sono	superate	le	soglie	sopra	indicate)	

ma	soltanto	per	comunicare	i	dati	rilevanti	ai	fini	statistici.	

I	dati	di	tipo	statistico	relativi	agli	acquisti	di	beni	e	servizi	effettuati	da	soggetti	che	non	sono	

tenuti	 alla	 presentazione	 dei	 modelli	 Intrastat	 sono	 acquisiti	 dall’Agenzia	 delle	 Entrate	

mediante	la	Comunicazione	dei	dati	delle	fatture	emesse	e	ricevute	(per	obbligo	o	opzione)	e	

resi	disponibili	all’Agenzia	delle	Dogane	e	dei	monopoli,	all’ISTAT	e	alla	Banca	d’Italia.	

Cessioni	di	beni	(Mod.	Intra-	1Bis)	e	prestazioni	di	servizi	resi	(Mod.	Intra-	1Quater)	

Nulla	 cambia	 con	 riguardo	 alla	 presentazione	 dei	 modello	 riepilogativo	 delle	 cessioni	

comunitarie	di	beni	(Mod.	Intra	1-bis)	e	dei	servizi	resi	(Mod.	Intra	1-quater).	

Per	tale	operazioni	 l’obbligo	di	trasmissione	dei	modelli	permane	e	la	periodicità	mensile	o	

trimestrale	resta	ancorata	alla	soglia	di	50.000	euro.	

Tuttavia,	 occorre	 tenere	 presente	 che	 la	 comunicazione	 dei	 dati	 rilevanti	 ai	 fini	 statistici	 è	

facoltativa	per	 i	soggetti,	 tenuti	a	presentare	 il	modello	delle	cessioni	dei	beni	(Mod.	 Intra	1-

bis)	con	cadenza	mensile,	che	non	abbiano	effettuato	in	uno	dei	quattro	trimestri	precedenti	

un	ammontare	di	cessioni	comunitarie	di	beni	uguale	o	superiore	a	100.000	euro.	

	

ALTRE	NOVITÀ	INTRODOTTE	DAL	PROVVEDIMENTO	

È	stata	 introdotta	una	semplificazione	nella	compilazione	del	campo	“Codice	Servizio”,	ove	

presente,	dei	modelli	 Intra	 relativi	agli	acquisti	di	 servizi	 resi	 (Mod.	 Intra-1	Quater)	e	 ricevuti	

(Mod.	 Intra-	 2Quater),	 mediante	 il	 ridimensionamento	 del	 livello	 di	 dettaglio	 richiesto.	 È	



	

 

	

sufficiente	 fare	 riferimento	 al	 quinto	 livello	 della	 classificazione	 dei	 prodotti	 associati	 alle	

attività	(si	passa	da	CPA	a	6	cifre	a	CPA	a	5	cifre).			

Infine,	 è	 stato	precisato	 che	 la	verifica	 del	 superamento	 della	 soglia	 deve	essere	effettuato	

distintamente	 per	 ogni	 categoria	 di	 operazioni	 (ovvero	 le	 soglie	 operano	 in	 ogni	 caso	 in	

maniera	indipendente).	

Esemplificando,	 il	 superamento	della	 soglia	di	una	 singola	 categoria	di	operazioni	non	 incide	

sulla	 periodicità	 delle	 altre	 tre	 categorie	 di	 operazioni	 (ad	 esempio,	 in	 caso	 di	 acquisti	

comunitari	 di	 beni	 effettuati	 nel	 corso	 di	 un	 trimestre	 pari	 a	 300.000	 euro	 e	 di	 servizi	

comunitari	 ricevuti	 per	 10.000	 euro,	 il	 contribuente	 è	 tenuto	 a	 presentare	 l’elenco	mensile	

degli	acquisti	di	beni	ma	non	quello	relativo	ai	servizi	ricevuti).	

**							**							**	

Le	novità	 sopra	 illustrate	 si	applicano	agli	elenchi	 riepilogativi	 relativi	ai	periodi	decorrenti	

dal	mese	di	gennaio	2018.	

Riassumiamo	le	novità	nel	seguente	prospetto:	

	

	

Periodicità	 Obbligo	di	trasmissione	

	 	 	

Acquisti	 comunitari	 di	 beni	

(Mod.	Intra-	2bis)	

mensile	 se	 ammontare	 acquisti	

effettuati	 in	 1	 dei	 4	 trimestri	

precedenti		

uguale	o	>	€	200.00	

(il	 superamento	 per	 una	 categoria	

non	 incide	 sulla	 periodicità	 delle	

altre	3	categorie)	

Sì,	ma	soltanto	per	comunicare	dati	

statistici	

trimestrale:	abolito		 No	

	
	 	



	

 

	

Acquisti	 comunitari	 di	 servizi	

(Mod.	Intra-	2quater)	

mensile	 se	 ammontare	 acquisti	

effettuati	 in	 1	 dei	 4	 trimestri	

precedenti		

uguale	o	>	€	100.00	

(il	 superamento	 per	 una	 categoria	

non	 incide	 sulla	 periodicità	 delle	

altre	3	categorie)	

Sì,	ma	soltanto	per	comunicare	dati	

statistici	

trimestrale:	abolito		 No	

	 	 	

Cessioni	 comunitarie	 di	 beni	

(Mod.	Intra-	1bis)	

mensile	 se	 ammontare	 acquisti	

effettuati	 in	 1	 dei	 4	 trimestri	

precedenti		

>	€	50.000	

(il	 superamento	 per	 una	 categoria	

vale	 anche	 per	 l'altra	 che	

appartiene	al	medesimo	elenco)	

Sì	

Comunicazione	 dati	 statistici	

facoltativa	 se	 ammontare	 cessioni	

effettuati	 in	 1	 dei	 4	 trimestri	

precedenti		

<	€	100.00	

trimestrale	 se	 ammontare	 acquisti	

effettuati	 in	 1	 dei	 4	 trimestri	

precedenti		

uguale	o	<	€	50.000	

(il	 superamento	 per	 una	 categoria	

vale	 anche	 per	 l'altra	 che	

appartiene	al	medesimo	elenco)	

Sì	

No	comunicazione	dati	statistici		

	 	 	



	

 

	

Servizi	comunitari	resi		

(Mod.	Intra-	1quater)	

mensile	 se	 ammontare	 acquisti	

effettuati	 in	 1	 dei	 4	 trimestri	

precedenti		

>	€	50.000	

(il	 superamento	 per	 una	 categoria	

vale	 anche	 per	 l'altra	 che	

appartiene	al	medesimo	elenco)	

Sì	

trimestrale	 se	 ammontare	 acquisti	

effettuati	 in	 1	 dei	 4	 trimestri	

precedenti		

uguale	o	<	€	50.000	

(il	 superamento	 per	 una	 categoria	

vale	 anche	 per	 l'altra	 che	

appartiene	al	medesimo	elenco)	

Sì	

	

Clarkson	Hyde	rimane	a	disposizione	per	eventuali	ulteriori	chiarimenti.	

	

	

	
	
	

A	cura	del	Dipartimento	Italiano	Tax		
Paolo	Lisi	
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La	 presente	 è	 da	 considerarsi	 quale	 nota	 di	 studio.	 Quanto	 espresso	 non	 potrà	 pertanto	 essere	 utilizzato	 e/o	 interpretato	
quale	 parere	 legale	 né	 preso	 a	 riferimento	 da	 un	 qualsiasi	 soggetto	 o	 da	 suoi	 consulenti	 per	 qualsiasi	 scopo	 che	 non	 sia	
un’analisi	generale	 delle	 questioni	 in	esso	affrontate.	 La	 riproduzione	 è	consentita	 purché	 ne	venga	citato	 il	 titolo	 e	 la	data	
accanto	all’indicazione:	Clarkson	Hyde,	Studio	Associato.	
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