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NOVITÀ NORMATIVA INTRASTAT PER IL 2018. 

Dopo le richieste di ulteriori chiarimenti avanzati da alcuni operatori che hanno un ampio 

utilizzo di operazioni sia nel “Ciclo degli Acquisti” sia nel “Ciclo delle Vendite” in ambito 

comunitario, con la presente siamo a chiarire ulteriormente quanto già anticipato nella 

nostra Circolare 1 del 2018, nella quale abbiamo dato indicazioni delle notizie fiscali 

derivanti dal provvedimento 194409 del 25 settembre del 2017 dell’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli, rivolto ad applicare le nuove semplificazioni in materia di obbligo di 

presentazione dei Modelli Intrastat. 

Cosa Cambia? 

Di seguito si evidenzia l’elenco complessivo delle modifiche legislative: 

1. Sono stati rinnovati i modelli. Sono stati ridotti da 9 modelli a 4. 

2. Sono stati ABOLITI totalmente i modelli INTRA Trimestrale relativi agli Acquisti sia di merci che 

di servizi. 

3. Sono state aumentate le soglie di applicazione delle operazioni che determinano l’obbligo 

di presentazione dei modelli Intra mensile per gli acquisti: 

a. Esiste obbligo di presentazione dei modelli Intra acquisti merce se nel trimestre 

precedente si è superata la soglia di euro 200.000; 

b. Esiste obbligo di presentazione dei modelli Intra acquisti servizi se nel trimestre 

precedente si è superata la soglia di euro 100.000. 

4. Sono state aumentate le soglie per le comunicazioni dei dati statistici qualora nel trimestre 

precedente si superi la soglia di euro 100.000 di operazioni acquisti merci o servizi in un 

trimestre. 

5. Sono stati ridotti notevolmente i codici CPA. 

6. Nulla è cambiato per quanto attiene ai modelli Intra Cessioni sia di beni che di servizi per 

cui resta in vigore la vecchia soglia di euro 50.000 di operazioni di cessioni beni o servizi in un 

trimestre che qualora superata la frequenza di presentazioni diviene Mensile in caso 

contrario resta Trimestrale.  

Di seguito si evidenzia una tabella riepilogativa riassuntiva delle modifiche complessive: 
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Modello INTRASTAT 

2018 

Tipo Operazioni Regole dal 2018 

Intra Trimestrale Acquisti Beni e Servizi ABOLITI 

Intra Trimestrale Cessioni Beni e Servizi Trimestrale se sotto soglia di 

euro 50.000 nel trimestre 

precedente 

Mensile in caso di 

superamento della soglia 

 

 

Intra Mensili 

Acquisti Beni OBLIGO se superiori a 200.000 

euro nei Trimestri Precedenti 

con VALENZA unicamente 

STATISTICA 

Acquisti Servizi OBBLIGO se superiori a 100.000 

euro nei Trimestri Precedenti 

con VALENZA unicamente 

STATISTICA 

Cessioni Beni  Mensile in caso di 

superamento della soglia di 

euro 50.000 nel trimestre 

precedente con compilazione 

Statistica OPZIONALE se si 

supera la soglia di 100.000 nel 

trimestre 

Cessioni Servizi Mensile in caso di 

superamento della soglia di 

euro 50.000 nel trimestre 

precedente 
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In sintesi la novità più importante riguarda l’area degli ACQUISTI INTRA MERCI E SERVZI: 

 Saranno tenuti alla presentazione del modello Intra Acquisti Beni (c.d. Intra 2-bis) coloro che 

in uno dei 4 trimestri precedenti abbiano effettuato acquisti di beni per un ammontare 

superiore, o uguale, a € 200.000,00.  

 Saranno tenuti alla presentazione del modello Intra Acquisti Servizi (c.d. Intra 2-quater) 

coloro che in uno dei 4 trimestri precedenti abbiano effettuato acquisti di servizi per un 

ammontare superiore, o uguale, € 100.000,00. 

Si precisa che tali limiti operano in maniera autonoma con riferimento alle singole categorie di 

operazioni relative ai beni e servizi. Pertanto, un soggetto potrà essere obbligato alla compilazione 

anche soltanto di uno dei modelli sopra citati. In caso di superamento di uno dei suddetti limiti in un 

determinato trimestre solare, il relativo modello INTRASTAT dovrà essere presentato a partire dal 

mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. 

 Per quanto riguarda i Modelli Intra Cessioni  previsti per le cessioni di beni e le prestazioni di 

servizi, (c.d. Intra 1-bis e Intra 1-quater) il provvedimento in esame non ha modificato il loro 

assetto né i limiti relativi alla periodicità nella loro presentazione, che si ricorda essere pari a 

€ 50.000,00 con riferimento a ciascuno dei 4 trimestri precedenti. La novità introdotta dal 

provvedimento riguarda il sistema di verifica del superamento della soglia, che dovrà 

essere effettuata per ogni categoria di operazioni in maniera del tutto indipendente. 

Soggetti Minimi o Forfettario che: 

1. acquistano beni e servizi intracomunitari DEVONO integrare la fattura, 

versare l'imposta OLTRE a  presentare modello Intra Acquisti in ogni caso, 

2. cede beni o servizi NON DEVE FARE NULLA. 

 

 

 


