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          A TUTTI I CLIENTI Treviso, 16 febbraio 2018 

     LORO SEDI 

    Circolare n. 7 

 

 

LE SEMPLIFICAZIONI DEI MODELLI INTRASTAT 2018 

 

Con la presente Vi riepiloghiamo le semplificazioni apportate ai modelli Intrastat così come previste dall’art. 13, 

comma 4-quater del D.L. 193/2016 applicabili, per effetto della proroga operata dal D.L. 244/2016, agli elenchi 

riepilogativi aventi periodo di riferimento decorrente dal 1 gennaio 2018. 

Di seguito Vi presentiamo pertanto il nuovo quadro delle regole di compilazione dei modelli, così come ridefinite 

con il Provvedimento 194409/2017 e dalla nota dell’Agenzia delle Dogane n. 110586/2017, successivamente 

completate con la determinazione n. 13799/RU. 

 

SEMPLIFICAZIONI PER I MODELLI INTRA ACQUISTI 

⇒ Acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis) 

E’ prevista la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni, ai soli fini statistici, 

con periodicità mensile, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro 

trimestri precedenti, uguale o superiore ad Euro 200.000,00.  

Per i soggetti con periodicità trimestrale, la comunicazione non è più dovuta ed i dati riepilogativi degli acquisti 

intracomunitari di beni sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante la comunicazione dati fattura di cui 

all’articolo 21 del D.L. n. 78/2010 (spesometro), oppure dalla comunicazione trasmesse dai soggetti che hanno 

aderito al regime opzionale di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015. 

 

⇒ Acquisti di servizi (Modello INTRA 2-quater) 

E’ prevista la presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter del D.p.r. 

n. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, ai soli fini 
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statistici, con periodicità mensile, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno 

dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore ad Euro 100.000,00.  

Per i soggetti con periodicità trimestrale, la comunicazione non è più dovuta ed i dati riepilogativi degli acquisti 

intracomunitari di beni sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate mediante la comunicazione dati fattura di cui 

all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (spesometro), oppure dalla comunicazione trasmesse dai soggetti che hanno aderito 

al regime opzionale di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015. 

Ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio”, occorre far riferimento al quinto livello della 

classificazione dei prodotti associati alle attività (il codice CPA è ridotto da 6 a 5 cifre). 

 

Il nuovo sistema richiede inoltre che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente 

per ogni categoria di operazioni. 

 

SEMPLIFICAZIONI PER I MODELLI INTRA CESSIONI 

⇒ Cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) 

La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è 

facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile e che non hanno realizzato in alcuno 

dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o 

superiore ad Euro 100.000,00. 

 

⇒ Servizi resi (Modello INTRA 1-quater) 

Ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio”, occorre far riferimento al quinto livello della 

classificazione dei prodotti associati alle attività (il codice CPA è ridotto da 6 a 5 cifre). 

 
Resta immutata la soglia di Euro 50.000,00 ai fini della determinazione della periodicità di presentazione dei 

modelli riferiti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese.  

 

Le novità introdotte possono essere così sintetizzate: 

 

Elenco Modello Periodicità

< 200.000 - -

≥ 200.000 Intra 2-bis Mensile

< 100.000 - -

≥ 100.000 Intra 2-quater Mensile

≤ 50.000 Intra 1-bis Trimestrale

> 50.000 Intra 1-bis Mensile*

≤ 50.000 Intra 1-quater Trimestrale

> 50.000 Intra 1-quater Mensile

Acquisti

Ammontare operazioni

Cessioni

Beni

Servizi

Beni

Servizi

 

* Compilazione obbligatoria dei dati statistici per i soggetti che hanno realizzato in uno dei quattro trimestri precedenti, cessioni 

intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore ad Euro 100.000,00. 
 

***** 

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

       Cordiali saluti.                                                                            Saccardi & Associati 


