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Circolare n. 5
27 gennaio 2022

NUOVI MODELLI INTRASTAT

Riferimenti:

- Determinazione Agenzia delle Dogane e dei
monopoli n. 493869/2021.

Con la determinazione n. 493869 del 23
dicembre 2021 dell’Agenzia delle Dogane e
dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle
Entrate e l’ISTAT, sono stati approvati i
nuovi modelli INTRASTAT e le nuove
istruzioni di compilazione.

Le nuove modalità si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraco-
munitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Restano confermate le precedenti modalità per gli elenchi riepilogativi riferiti al IV trimestre
2021 e al mese di dicembre 2021.

1. VENDITE
La presentazione degli elenchi relativi alle vendite ha assunto valore costitutivo ai fini del regime
di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie art. 41, comma 2-ter, DL 331/1993, fer-
mi gli altri requisiti che le qualificano.
Per le cessioni di beni (INTRA-1 bis):
- i  dati  relativi  alla  natura  della  transazione  sono  stati  disaggregati  in  due  colonne  A  e  B,

quest’ultima obbligatoria solo per i soggetti con valore delle spedizioni superiore a 20 milio-
ni di euro nell’anno precedente (presunto in caso di inizio attività);

- per  le  spedizioni  di  valore  inferiore  a  1.000 euro  diventa  possibile  utilizzare  il  codice  con-
venzionale “99500000” senza procedere con la scomposizione della nomenclatura combina-
ta.

Viene introdotto ai fini statistici il dato relativo al Paese di origine delle merci. In particolare, il
corrispondente codice ISO deve essere individuato secondo i seguenti criteri:
- le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o Paese o territorio sono

originarie di tale Stato membro o Paese o territorio;
- le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o Paese o territorio sono con-

siderate originarie dello Stato membro o Paese o territorio in cui sono state sottoposte
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Sono stati approvati i nuovi modelli e le
nuove istruzioni di compilazione degli
elenchi  INTRASTAT,  da  utilizzare  a  de-
correre dalle operazioni effettuate
nell’anno 2022.
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all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata
in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto
nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L’origine delle
merci non comunitarie è determinata conformemente alle disposizioni del Codice doganale
dell’Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

Viene introdotto inoltre il  nuovo elenco INTRA-1 sexies per le operazioni in regime di “call-off
stock”  art.  41-bis,  DL  331/1993,  dove  dovranno  essere  indicate  le  informazioni  relative
all’identità e al numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni trasferiti in altro
Stato membro sulla base di un accordo di “call-off stock”. Tale adempimento si aggiunge alla te-
nuta del registro di cui all’art. 50, comma 5-bis, DL 331/1993.

2. ACQUISTI
È confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale ed è stata prevista una soglia
di esonero più alta per l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni
intracomunitari.
In particolare, l’obbligo di presentazione degli elenchi mensili scatta quando in almeno uno dei
quattro trimestri precedenti sono stati superati determinati ammontari di operazioni intraco-
munitarie.

SOGLIE DI ESONERO (importo per trimestre non superiore a)
Acquisti di beni INTRA-2 bis Euro 350.000
Acquisti di servizi INTRA-2 quater Euro 100.000

Per gli acquisti di beni (INTRA-2 bis):
- non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del forni-

tore e all’ammontare delle operazioni in valuta;
- i  dati  relativi  alla  natura  della  transazione  sono  stati  disaggregati  in  due  colonne  A  e  B,

quest’ultima obbligatoria solo per i soggetti con valore delle spedizioni superiore a 20 milio-
ni di euro nell’anno precedente (presunto in caso di inizio attività);

- per  le  spedizioni  di  valore  inferiore  a  1.000 euro  diventa  possibile  utilizzare  il  codice  con-
venzionale “99500000” senza procedere con la scomposizione della nomenclatura combina-
ta.

Per le prestazioni di  servizi  ricevute (INTRA-2 quater) non è più obbligatoria l’indicazione dei
dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità
di erogazione del servizio, alle modalità di incasso e al Paese di pagamento.

Si rammenta che per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021 è venuto meno l’obbligo di indi-
care nei modelli INTRASTAT le cessioni di beni verso San Marino, anche se l’operazione
viene certificata con fattura in formato cartaceo (nostra Circolare n. 18 del 30 settembre 2021).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero.

Distinti saluti.

Luisella Olgiati


