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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 
Circolare clienti n. 1/2018 

  

Oggetto: Novità del modello INTRASTAT dal 1° gennaio 2018 

 

Con il provvedimento n. 194409/2017 del 25 settembre 2017  l’Agenzia delle Entrate ha 

reso note le misure di “semplificazione” relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT 

che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

 

Le novità sono le seguenti: 

 

1. vengono aboliti i modelli INTRASTAT trimestrali relativi agli acquisti di beni e 

servizi; 

2. i modelli INTRASTAT mensili acquisti devono essere presentati esclusivamente 

ai fini statistici (va compilata esclusivamente la parte con finalità statistica e non 

quella rilevante ai fini fiscali); 

3. viene modificata la soglia per la presentazione dei modelli INTRA mensili. 

L’obbligo 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. 

Le informazioni di rilievo statistico relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi 

effettuati dai soggetti trimestrali, o dai mensili “sotto soglia” invece saranno ricavate 

dall’Agenzia Entrate tramite le applicazioni “comunicazioni dati fattura”; 

4. l’innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità 

mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie 

di beni (la compilazione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri 

precedenti, l’ammontare di cessioni di beni intra-UE effettuate sia inferiore alla soglia di 

100.000,00 euro); 

5. è inoltre prevista un’ulteriore semplificazione operativa per i modelli INTRASTAT 

relativi agli acquisti di servizi intracomunitari. La semplificazione riguarda la 

compilazione del campo “Codice Servizio” (CPA), ove presente, il quale passa da 6 cifre 

a 5 cifre e riduce  di circa il 50% i codici da inserire.  

 

 

Resta fermo l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di 

beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti UE. 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+25092017+intrastat/PROVVEDIMENTO+N_194409_del_25092017.pdf
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Disciplina dal 2018 

Tipologia di 

operazioni 

Modello 

INTRASTAT 

Operazioni trimestri 

precedenti 

Periodicità di 

presentazione 
Semplificazioni 

Cessioni intra-

UE 
INTRA-1 bis 

> 50.000 euro Mensile 

La compilazione dei dati 

statistici è facoltativa se 

le cessioni effettuate in 

ciascuno dei quattro 

trimestri precedenti sono 

inferiori all’ammontare di 

100.000,00 euro 

≤ 50.000 euro Trimestrale - 

Acquisti intra-

UE 
INTRA-2 bis 

≥ 200.000 euro* Mensile 
Presentazione ai soli fini 

statistici 

< 200.000 euro - Abolizione dell’obbligo 

Prestazioni 

rese a soggetti 

UE 

INTRA-1 quater 

> 50.000 euro Mensile Compilazione 

semplificata del campo 

“Codice Servizio” ≤ 50.000 euro Trimestrale 

Prestazioni 

ricevute da 

soggetti UE 

INTRA-2 quater 

≥ 100.000 euro* Mensile 

Presentazione ai soli fini 

statistici 

Compilazione sem-

plificata del campo 

“Codice Servizio” 

< 100.000 euro - Abolizione dell’obbligo 

 

*  La soglia di riferimento è innalzata rispetto a quella prevista nell’ambito della disciplina vigente fino al 2017 

(pari a 50.000,00 euro). 

 

 

Cordialità. 

Padova, 10 gennaio 2018 

 

                                                                                          Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE 

RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA 
CONSULENZA SPECIFICA 

mailto:info@studiozanovello.it

