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    AI SIGG. CLIENTI 
    LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 24/2021 

 

OGGETTO: INTRASTAT novità 2022 e dati statistici per beni in conto lavoro 
 

L’occasione dell’invio il prossimo 25 ottobre del termine di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi agli scambi intracomunitari Intra-

stat effettuati nel mese di settembre o nel terzo trimestre 2021 ci è utile per soffermarci su seguenti aspetti. 

 

Cessioni di beni nei confronti di operatori economici sammarinesi 

Considerata l’abolizione del DM 24 dicembre 1993, per le regole IVA degli scambi con San Marino, e l’entrata in vigore da ottobre 2021 del 

DM 21 giugno 2021, cui alla nostra circolare 22/2021, l’obbligo ai fini Intrastat di tali operazioni dovrebbe venire meno dal quarto trimestre 

2021. Si attendono chiarimenti ufficiali dall’Agenzia delle Entrate in questo senso. 

 

Sezione statistica, a decorrere dal 1° gennaio 2022 

Dal prossimo anno dovrebbe essere obbligatorio inserire il Paese di origine dei beni tra i dati statistici da rilevare (art. 13 del Regolamento Ue 

n. 2152/2019), con conseguente modifica dei modelli o istruzioni. 

Sul fronte degli acquisti intracomunitari, non sarà più necessario indicare il Paese di origine della merce. 

E’ possibile, inoltre, che venga consentito di poter includere i dati statistici (ad es. nomenclatura combinata, modalità di trasporto) nel blocco 

“altri dati gestionali” dei file XML trasmessi mediante Sistema di Interscambio (SdI). Si ricorda, infatti, che dal 1° gennaio 2022 la comuni-

cazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il SdI, adottando il formato 

della fattura elettronica. 

 

Dati statistici anche per l’invio di beni in conto lavoro 

Si ricorda che deve essere sempre rilevato statisticamente l’invio di beni in conto lavorazione dall’Italia presso un soggetto terzo stabilito in 

un altro Stato membro dell’Ue e ingresso in Italia di beni lavorati e/o da lavorarsi, da altro paese U, anche se l’operazione intracomunitaria non 

rileva ai fini IVA poiché non si trasferisce la proprietà dei beni in lavorazione. 

Si comunica nell’apposito modello (INTRA-2 quater) la prestazione ricevuta (lavorazione sui beni), a fronte dell’invio della merce verso il 

Paese del prestatore Ue, nonché in seguito alla ricezione dei prodotti lavorati, è dovuta la presentazione dei modelli INTRA ai fini statistici.  

Se gli elenchi sono presentati con cadenza mensile, l’operazione è comunicata, rispettivamente: 

nel modello INTRA-1 bis (colonne dalla 5 alla 13) relativo alle cessioni; in particolare in colonna 5 “natura della transazione”, codice “4 - 

operazione in vista di una lavorazione per contro terzi” e in colonna 9 il valore statistico pari al valore della merce prima della lavorazione; 

nel modello INTRA-2 bis (colonne dalla 6 alla 15) relativo agli acquisti; in colonna 6 “natura della transazione”, codice “5 - operazione suc-

cessiva a una lavorazione per contro terzi” e in colonna 10 il valore statistico pari all’importo complessivo che sarebbe stato fatturato in caso 

di acquisto dei medesimi (valore dei beni inviati al prestatore aumentato dall’importo dovuto per il servizio ricevuto). 

L’obbligo di comunicazione della movimentazione delle merci in conto lavorazione, viene meno per i soggetti che presentano l’INTRASTAT 

con cadenza trimestrale, in quanto obbligati alla presentazione della sola parte fiscale. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 25 ottobre 2021 

Studio Zanovello & Partners 
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