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NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO   n. 139 del 
12 Ottobre 2017 

 

                                                   Ai gentili clienti e Loro Sedi 

 

Semplificazioni INTRASTAT a decorrere dall’1.1.2018 

 
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”)  sono 
state preannunciate, per l’anno 2018, misure di semplificazione degli obblighi comunicativi 
INTRASTAT, finalizzate: i) a garantire la qualità e la completezza delle informazioni statistiche, 
nonché: ii) a ridurre al minimo il numero dei soggetti obbligati all’invio dei modelli e comunque 
con obblighi informativi inferiori. Tali semplificazioni sono state attuate, con effetto dall’1.1.2018, con il 
recente provvedimento n. 194409/2017 del 25.9.2017, a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate ha 
definito la riduzione degli elementi informativi contenuti nei modelli INTRASTAT. In base al 
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: i) sono aboliti i modelli INTRA trimestrali relativi agli 
acquisti di beni e servizi (le informazioni rilevanti ai fini statistici saranno acquisite mediante la 
comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010); ii) i modelli INTRA mensili relativi agli 
acquisti di beni e servizi assumono valenza esclusivamente statistica; iii) la soglia per la 
presentazione dei modelli INTRA mensili è innalzata da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali 
per gli acquisti di beni e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per le prestazioni di servizi 
ricevute; iv) i modelli INTRA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese rimangono 
immutati, fatto salvo l'innalzamento della soglia "statistica" a 100.000 euro trimestrali per i 
soli obblighi relativi alle cessioni di beni. 
 

 

La disciplina Intrastat vigente sino al 31.12.2017 

I soggetti passivi IVA italiani – ivi compresi gli enti, le associazioni ed altre organizzazioni che 
effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali - che effettuano scambi di beni 
comunitari (e/o di servizi “generici”) con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri sono tenuti alla 
presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat. In particolare, nei modelli INTRASTAT 
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devono essere indicate le operazioni intracomunitarie registrate, o soggette a registrazione, nel 
periodo di riferimento (mensile o trimestrale): 
 cessioni intracomunitarie (modello INTRA 1-bis); 
 acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis); 
 prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, rese e ricevute nei 

confronti di soggetti stabiliti nella Ue (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater). 
 

 
Diversamente, non sono da rilevare nei modelli le prestazioni di servizi: 
 rese nei confronti di soggetti passivi IVA, ai sensi degli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 

633/72; 
  rese nei confronti di "privati consumatori". 

 
Elenchi riepilogativi Intrastat  

Elenco riepilogativo delle 
operazioni effettuate nei confronti 
di soggetti passivi IVA stabiliti in 
un altro stato UE 

Cessioni di beni INTRA UE. Modello intra 1-bis 
Prestazioni di servizi diverse da quelle 
contenute negli art. 7 quater e 7- 
quinques del DPR 633/72. 

Modelli intra 1-
quater 

Elenco riepilogativo delle 
operazioni acquisite presso 
soggetti passivi IVI stabiliti in 
altro Stato UE 

Acquisti di beni INTRA UE. Modello intra 2-bis 
Prestazioni di servizi c.d. “generiche” 
ex art. 7- ter DPR 633/72. 

Modelli intra 2-
quater. 

 
Ciascun elenco riepilogativo deve essere presentato con riferimento a: 
 periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e 

per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore ad 
Euro 50.000,00: 

 periodi mensili, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o 
in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore ad Euro 50.000,00. 

 
In buona sostanza, la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni 
in esame è così individuata: 

 

Periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat 
Acquisti di beni e servizi ricevuti Cessione di beni e servizi resi 

TRIMESTRALI soggetti passivi che hanno 
effettuato, nei quattro trimestri precedenti, 
acquisti di beni e servizi ricevuti, per un 

TRIMESTRALI soggetti passivi che hanno 
effettuato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni 
di beni e servizi resi, per un ammontare totale 
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ammontare totale trimestrale NON superiore a 
50.000,00 euro 

trimestrale NON superiore a 50.000,00 euro 

MENSILI soggetti passivi che hanno 
effettuato, nei quattro trimestri precedenti, 
acquisti di beni e servizi ricevuti, per un 
ammontare totale trimestrale superiore a 
50.000,00 euro 

MENSILI soggetti passivi che hanno effettuato, 
nei quattro trimestri precedenti, cessioni di beni e 
servizi resi, per un ammontare totale trimestrale 
superiore a 50.000,00 euro 

 
Il regolamento 2004/638/CE (integrato dal relativo regolamento di attuazione REG. 1982/2004) 
impone, inoltre, agli stati membri, di inviare agli istituti nazionali di statistica, sempre per il 
tramite il sistema Intrastat, tutte le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi merci 
destinate ad altri paesi UE.  
 

 
La compilazione dei dati statistici riguarda, però, solamente i soggetti che hanno l’obbligo di 
presentazione dei modelli con cadenza mensile. Diversamente, per i soggetti con cadenza di 
presentazione trimestrale sussiste l’obbligo di compilazione dei soli dati fiscali, anche se gli 
stessi optato per la presentazione con cadenza mensile (art. 6, co. 1, del D.M. n. 22/02/2010). 

 
Le modifiche alla disciplina Intrastat a decorrere dall’ 1.1.2018 

L'art. 4, co. 4, lett. b), del D.L. 193/2016 aveva originariamente disposto la soppressione, a decorrere 
dall’1.1.2017, dell’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat relativi: 
 agli acquisti intracomunitari di beni (mod. Intra 2-bis) e; 
 alle prestazioni di servizi (mod. Intra 2-quater) ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE. 

 
ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT (NOVITÀ DEL DL 193/2016 MAI OPERATIVE!!!!!) 

Cessioni di beni INTRA UE Modello intra 1-bis 
Prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7- ter 
DPR 633/72 

Modelli intra 1-quater 

Acquisti di beni INTRA UE Modello intra 2-bis 

Prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7- ter 
DPR 633/72 

Modelli intra 2-quater 

 
A distanza di pochi mesi dalla suddetta semplificazione, è intervenuta la Legge di conversione del 
DL 244/2016 (c.d mille proroghe), reintroducendo l’obbligo di invio degli INTRASTAT relativi 
agli acquisti intracomunitari di beni e servizi per l’anno 2017.  

 
 



 
DIGITARE L’INTESTAZIONE DELLO STUDIO 

 
  

4 

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT PER TUTTO IL 2017 (NOVITÀ DL 244/2016) 
Cessioni di beni INTRA UE Modello intra 1-bis 
Prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7- ter DPR 633/72 Modelli intra 1-quater 
Acquisti di beni INTRA UE Modello intra 2-bis 
Prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7- ter DPR 633/72 Modelli intra 2-quater 

 
Sempre in sede di conversione in legge del DL 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”), sono state 
preannunciate, per l’anno 2018, misure di semplificazione degli obblighi comunicativi, 
finalizzate: 
 a garantire la qualità e la completezza delle informazioni statistiche, nonché ; 
 a ridurre al minimo il numero dei soggetti obbligati all’invio dei modelli, e comunque con 

obblighi informativi inferiori.  
 
Tali semplificazioni sono state attuate, con effetto dall’1.1.2018, con il recente provvedimento 
n.194409/2017, del 25.9.2017, a mezzo del quale sono state rese note le misure di 
semplificazione che: 
 riguardano gli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle 

operazioni intracomunitarie; 
 danno attuazione alle disposizioni contenute nel novellato art. 50, comma 6 del DL 331/93, 

che, come sopra detto, erano state originariamente previste già per il 2017, ma che 
avevano conosciuto una proroga al 2018 per effetto del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe). 

 
Le novità riguardano, in prima battuta: 
 l’abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e; 
 la valenza dei modelli INTRA mensili esclusivamente ai fini statistici. 

 
ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT DAL 2018 

Cessioni di beni INTRA UE Modello intra 1-bis 
Prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7- ter DPR 633/72 Modelli intra 1-quater 
Acquisti di beni INTRA UE Modello intra 2-bis 
Prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7- ter DPR 633/72 Modelli intra 2-quater. 

 
Cambiano, peraltro, anche le soglie al di sopra delle quali devono essere presentati gli elenchi 
riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari (sempre, si ribadisce, a soli fini statistici).  
 
Nello specifico, l’obbligo in parola sussiste solo nel caso in cui l’ammontare degli acquisti sia, per 
almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a: 
 200.000 euro, per gli acquisti di beni e; 
 100.000 euro per le prestazioni di servizi ricevute. 
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Periodicità di presentazione degli elenchi mensili riepilogativi Intrastat  
(ai soli fini statistici) 

Acquisti di beni e servizi ricevuti fino al 
31.12.2017 

Acquisti di beni e servizi ricevuti 
dall’1.1.2018 

MENSILI soggetti passivi che hanno 
effettuato, nei quattro trimestri precedenti, 
acquisti di beni e servizi ricevuti, per un 
ammontare totale trimestrale superiore a 
50.000,00 euro 

MENSILI soggetti passivi che hanno effettuato, 
nei quattro trimestri precedenti, cessioni di beni e 
servizi resi, per un ammontare totale trimestrale 
superiore a: 
 200.000 euro, per gli acquisti di beni e; 
 100.000 euro per le prestazioni di servizi 

ricevute. 
 

 
Le informazioni di rilievo statistico relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi 
effettuati dai soggetti trimestrali, o dai mensili “sotto soglia” saranno ricavate, invece, 
dall’Agenzia delle Entrate, per il tramite delle “comunicazioni dati fattura” o delle fatture 
elettroniche trasmesse in via telematica. 

 
Resta (quasi) tutto invariato per quanto concerne i modelli INTRA relativi alle cessioni di beni e 
servizi. La periodicità, mensile o trimestrale, della presentazione degli elenchi rimane infatti ancorata 
al limite di 50.000 euro previsto dal DM 22 febbraio 2010 in conformità alla direttiva 2006/112/CE.  

 
Periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat 

Cessione di beni e servizi resi fino al 
31.12.2017 

Cessione di beni e servizi resi dal 1.1.2018 

TRIMESTRALI soggetti passivi che hanno effettuato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni di 
beni e servizi resi, per un ammontare totale trimestrale NON superiore a 50.000,00 euro 

MENSILI soggetti passivi che hanno effettuato, nei quattro trimestri precedenti, cessioni di beni e 
servizi resi, per un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro 

 
L’unica modifica introdotta riguarda la soglia al di sopra della quale diviene obbligatorio l’invio dei 
dati anche ai fini statistici. 
 

 
La compilazione di tali dati è, infatti, opzionale per i soggetti le cui cessioni intracomunitarie, 
su base trimestrale, non superano 100.000 euro. 
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La riduzione degli obblighi INTRA si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, come si legge nelle 
motivazioni al provvedimento, in coerenza con il disposto dell’art. 50 comma 6 del DL 331/93 (come 
modificato dal DL 244/2016) che richiede lo snellimento del contenuto informativo dei modelli a 
decorrere dal 2018. 
 
Per l’anno d’imposta 2017 rimangono in vigore, invece, gli obblighi comunicativi previsti, in ambito 
intracomunitario, per la generalità degli acquisti e delle cessioni di beni che per le prestazioni 
di servizi rese e ricevute. 
 

 
Per l’anno d’imposta 2017 rimangono in vigore, invece, gli obblighi comunicativi previsti, in ambito 
intracomunitario, per la generalità degli acquisti e delle cessioni di beni che per le 
prestazioni di servizi rese e ricevute. 

 
Il provvedimento contiene, infine, alcune semplificazioni relativamente al campo “Codice Servizio” 
(CPA), presente nei modelli INTRA relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, per il quale 
è previsto: 
 il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il passaggio da 6 a 5 cifre e; 
 la conseguente riduzione del 50% dei codici da selezionare. 
 
 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  
Cordiali saluti 
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