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        Roma, 20 febbraio 2018 

 

A tutti gli  

Spedizionieri doganali iscritti all’albo 

 

LORO  SEDI 

 

Oggetto: Novità modelli Intrastat acquisti 2018. 

 

Trasmettiamo in allegato la Determinazione direttoriale protocollo 13799/RU dell’8 febbraio 2018, emanata 

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d’intesa con ISTAT, 

recante “modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli 

acquisti intracomunitari di beni e servizi resi e ricevuti”. 

Come noto la presentazione degli elenchi Intrastat intra-2 bis ed intra-2 quater (acquisti di beni e servizi) per 

i periodi decorrenti dal primo gennaio 2018 riveste solo valenza statistica e prevede un obbligo di 

presentazione (con cadenza mensile) per gli operatori che in almeno uno dei quattro trimestri precedenti al 

periodo di presentazione abbiano realizzato acquisti di merci per un ammontare uguale o superiore a 

200.000 euro, e per gli operatori che in almeno uno dei quattro trimestri precedenti al periodo di 

presentazione abbiano totalizzato acquisti di servizi (di cui all’art.7ter DPR 633/72) ricevuti da soggetti 

passivi in altri stati membri UE per un ammontare uguale o superiore a 100.000 euro (si veda la precedente 

Determinazione direttoriale congiunta prot.194409/2017 del 25.09.2017 ai punti 1.1 ed 1.2).
(1)

 

Si ritiene utile al riguardo evidenziare che le disposizioni contenute nella nota 13799/RU dell’8 febbraio 

2018 stabiliscono che i soggetti che non raggiungano le soglie sopra specificate, possano comunque 

compilare facoltativamente i modelli intra-2 bis ed intra-2 quater (cfr. par.2 a pag.12 e par.2 a pag.16). 

Proprio in considerazione di tale circostanza la citata nota continua a prevedere la possibilità di compilare 

elenchi con cadenza trimestrale (per quanto detto facoltativi). 

L’invio facoltativo dei modelli Intrastat acquisti trimestrali (o mensili) per i soggetti sotto-soglia costituisce 

una interessante opportunità (anche ai fini di un efficace autocontrollo) concessa agli operatori economici 

che hanno volumi di acquisti con oscillazioni non facilmente prevedibili su base trimestrale o che sono 

costantemente border-line; tale possibilità risulta altresì di grande utilità per scongiurare un rischio di 

sforamento non monitorato dei limiti di soglia stabiliti dai punti 1.1 ed 1.2 della citata determinazione 

prot.194409/2017 del 25.09.2017 ed evitare di incorrere in sanzioni. Va sottolineato al riguardo che 

l’obbligo della presentazione mensile scatta immediatamente a seguito di superamento della soglia. 

L'invio in forma facoltativa degli elenchi Intrastat trimestrali fa inoltre venire meno il rischio di essere esclusi 

dal VIES (cfr. il “Decreto semplificazioni n.174/2015” che dispone tale esclusione per il soggetto che non 

presenti, per quattro trimestri consecutivi, i modelli Intrastat). 

Si ritiene infine utile ribadire che la compilazione del campo “Codice Servizio” (tanto per i servizi ricevuti 

quanto per i servizi resi) fa riferimento al quinto livello di classificazione CPA. 

Stiamo registrando grande interesse e richieste di chiarimenti da parte delle Aziende su questo tema e Vi 

invitiamo di conseguenza a darne adeguata comunicazione alla Vostra Clientela. 

Cordiali saluti. 

                                                           
1)

 La valenza fiscale degli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni e servizi (Intra- 2) è stata abolita dal combinato disposto: 

− Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 

indifferibili”, convertito con modificazioni con Legge primo dicembre 2016 n.225, rif. art.4 comma 4 lettera b). 

− Decreto Legge (milleproroghe) 30 dicembre 2016 n.244 convertito con Legge n.19 del 28 febbraio 2017, art.13 par.4ter.    


