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Elenchi Intrastat: dal 2018 nuove soglie 
per i mensili 
 
 

Il	Decreto	Milleproroghe,	in	tema	di	elenchi	Intrastat,	aveva	specificato	che	un	futuro	provvedimento	direttoriale	
doveva	definire	“significative	misure	di	semplificazione”	degli	obblighi	comunicativi	dei	contribuenti,	finalizzate	
anche	 ad	 evitare	 duplicazioni.	 In	 tale	 contesto	 doveva	 anche	 essere	 previsto	 “che	 la	 numerosità	 dei	 soggetti	
obbligati	 all’invio	 degli	 elenchi	 riepilogativi”	 fosse	 “ridotta	 al	minimo”,	 attraverso	 la	 diminuzione	 della	 platea	
complessiva	dei	soggetti	interessati	e	comunque	con	la	previsione	di	obblighi	informativi	inferiori	rispetto	a	quanto	
previsto	dalla	normativa	vigente.	Sul	punto	il	Provvedimento	n.	194409	del	25	settembre	scorso,	con	effetto	dal	
1°	gennaio	2018,	ha	apportato	significative	modifiche	per	gli	elenchi	Intrastat.	
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1.	Premessa	

In	prima	analisi	si	fa	presente	che	il	Decreto	Milleproroghe	(D.L.	30	dicembre	2016	n.	244	convertito	in	Legge	27	
febbraio	2017	n.	19)	ha	ripristinano	fino	al	31	dicembre	2017	gli	obblighi	di	comunicazione	dei	dati	relativi	agli	
acquisti	intracomunitari	di	beni	(di	cui	all’art.	38	del	D.L.	n.	331/1993)	ed	alle	prestazioni	di	servizi	ricevute	da	
soggetti	stabiliti	in	altro	Paese	della	UE	(di	cui	all’art.	7-ter	del	D.P.R.	n.	633/1972),	previsti	dall’art.	50,	comma	
6	del	 D.L.	 n.	 331/1993,	 nel	 testo	 vigente	 alla	 data	 del	 24	 ottobre	 2016	 (data	 di	 entrata	 in	 vigore	 del	D.L.	 n.	
193/2016).	Ne	consegue	che	sono	venute	meno	 le	abrogazioni	che	erano	state	 introdotte	ad	opera	del	D.L.	n.	
193/2016,	 anche	 successivamente	 confermate	 ad	opera	della	 la	 nota	dell’Agenzia	delle	Dogane	n.	 244	del	 10	
gennaio	2017.	

Si	 ricorda	che	con	 il	comunicato	stampa	del	17	 febbraio	2017	l’Agenzia	delle	Entrate	aveva	chiarito	che	per	gli	
acquisti	intracomunitari	di	beni,	riferiti	al	mese	di	gennaio	2017,	si	doveva	procedere	in	ogni	caso	con	l’invio	entro	
il	27	febbraio	2017	(termine	del	25	febbraio	prorogato	in	quanto	cadeva	di	sabato).	
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2.	Le	novità	del	Provvedimento	25	settembre	2017	n.	194409	

Come	 scritto	 in	 premessa,	 alla	 luce	 di	 quanto	 stabilito	 dal	Decreto	Milleproroge,	 con	 il	Provvedimento	 del	 25	
settembre	2017,	adottato	dal	Direttore	dell’Agenzia	delle	Entrate	di	concerto	con	il	Direttore	dell’Agenzia	delle	
Dogane	e	dei	Monopoli	e	d’intesa	con	l’Istat,	sono	stati	“alleggeriti”,	gli	obblighi	comunicativi	degli	elenchi	Intrastat	
mediante	la	razionalizzazione	dei	flussi	informativi.	

Le	novità	apportate	dal	Provvedimento	citato	possono	essere	così	schematizzate.	

Le	 semplificazioni	 di	 cui	 sotto	 sono	 applicabili	 con	 riferimento	 elenchi	 Intrastat	 aventi	 periodi	 di	 riferimento	
decorrenti	dal	mese	di	gennaio	2018.	

Semplificazioni	 per	 gli	
elenchi	 riepilogativi	 relativi	
agli	acquisti	di	beni	(Modello	
INTRA	2bis)	

Ø Gli	elenchi	mensili	 Intrastat	acquisti	di	beni	(di	cui	all’art.	38	del	D.L.	n.	
331/1993)	rimangono	obbligatori,	solo	ai	fini	statistici,	per	i	contribuenti	
per	i	quali	l’ammontare	totale	trimestrale	di	detti	acquisti	sia,	per	almeno	
uno	 dei	 quattro	 trimestri	 precedenti,	 uguale	 o	 superiore	 ad	 euro	
200.000;	

Ø invece,	per	gli	altri	contribuenti	l’obbligo	di	presentazione	degli	elenchi	
Intrastat	viene	meno	in	considerazione	del	fatto	che	tale	comunicazione	
viene	 assolta	 mediante	 la	 comunicazione	 trimestrale	 dei	 dati	 fattura.	
Inoltre,	da	tale	comunicazione	vengono	anche	acquisiti	dall’Agenzia	delle	
Entrate	i	dati	statistici	di	interesse	dell’Istat.	

Semplificazioni	 per	 gli	
elenchi	 riepilogativi	 relativi	
agli	 acquisti	 di	
servizi	(Modello	 INTRA	
2quater)	

Ø Gli	elenchi	mensili	Intrastat	dei	servizi	a	livello	comunitario	(di	cui	all’art.	
7-ter	del	 D.P.R.	 n.	 633/1972)	 ricevuti	 rimangono	 in	 vita,	 ai	 soli	 fini	
statistici,	sempre	che	l’ammontare	totale	trimestrale	di	detti	acquisti	sia,	
per	almeno	uno	dei	quattro	trimestri	precedenti,	uguale	o	superiore	ad	
euro	 100.000	 (inoltre,	 con	 riferimento	 all’informazione	 statistica	 non	
sarà	più	richiesto	far	riferimento	al	sesto	livello	della	classificazione	Cpa,	
ma	ci	si	può	fermare	al	quinto,	con	una	riduzione	di	circa	il	50%	dei	codici	
statistici	 da	 selezionare;	 per	 questa	 semplificazione	 il	 provvedimento	
annuncia	la	creazione	di	un	apposito	motore	di	ricerca);	

Ø invece,	qualora	tali	limiti	non	siano	raggiunti,	il	modello	Intra	2quater	non	
deve	 essere	 presentato	 e	 l’informazione	 statistica	 è	 acquisita	
dall’Agenzia	delle	Entrate	con	le	comunicazioni	dei	dati	fattura.	

Semplificazioni	 per	 gli	
elenchi	 riepilogativi	 relativi	
alle	cessioni	di	beni	(Modello	
INTRA	1bis)	

In	merito	agli	elenchi	Intrastat	delle	cessioni	intracomunitarie	di	beni	(di	cui	
all’art.	41	del	D.L.	n.	331/1993)	l’obbligo	di	presentazione	rimane	ancorché	
per	i	mensili	diventa	facoltativa	l’informazione	statistica	qualora	in	alcuno	dei	
quattro	 trimestri	 precedenti	 hanno	 realizzato	 cessioni	 intracomunitarie	 di	
beni	per	un	ammontare	trimestrale	uguale	o	superiore	ad	euro	100.000.	
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Semplificazioni	 per	 gli	
elenchi	 riepilogativi	 relativi	
ai	servizi	resi	(Modello	INTRA	
1quater)	

L’obbligo	 di	 presentazione,	 infine,	 permane	 con	 riferimento	 agli	 elenchi	
Intrastat	 dei	 servizi	 a	 livello	 comunitario	 (di	 cui	 all’art.	 7-ter	del	 D.P.R.	 n.	
633/1972).	

Con	 riferimento	 all’informazione	 statistica	 non	 sarà	 più	 richiesto	 far	
riferimento	al	sesto	livello	della	classificazione	Cpa,	ma	ci	si	può	fermare	al	
quinto,	con	una	riduzione	di	circa	il	50%	dei	codici	statistici	da	selezionare.	
Per	 questa	 semplificazione	 il	 provvedimento	 annuncia	 la	 creazione	 di	 un	
apposito	motore	di	ricerca.	

		

3.	Determinazione	della	soglia	

Ai	fini	del	calcolo	delle	nuove	soglie,	di	cui	sopra,	pari	ad:	

• euro	200.000	per	gli	acquisti	di	beni,	
• euro	100.000	per	le	cessioni	di	beni,	
• euro	100.000	per	gli	acquisti	di	servizi,	

risulta	opportuno	precisare	che	il	superamento	di	tali	soglie	va	calcolato	per	ogni	singola	categoria	di	operazione.	

Quindi,	a	mero	titolo	semplificativo,	qualora	un	contribuente	nel	corso	di	un	medesimo	trimestre	abbia	realizzato:	

• acquisti	di	 servizi	 intra-UE	 (di	 cui	all’art.	7-ter	del	D.P.R.	n.	633/1972)	per	un	ammontare	pari	ad	euro	
35.000,	

• acquisti	 intracomunitari	di	beni	(di	cui	all’art.	38	del	D.L.	n.	331/1993)	per	un	ammontare	pari	ad	euro	
210.000,	

dovrà	 procedere	 alla	 presentazione	 degli	 elenchi	 Intrastat	 mensili	 unicamente	 con	 riferimento	 agli	 acquisti	
intracomunitari	di	beni	(in	quanto	è	stata	superata	 la	soglia	di	euro	200.000)	ma	non	anche	con	riferimento	ai	
servizi	intra-UE,	in	considerazione	del	fatto	che	gli	stessi,	nel	trimestre,	sono	stati	sotto	soglia	(euro	35.000).	

		

	Riferimenti	normativi:	

• Agenzia	delle	Entrate	Provvedimento	25	settembre	2017	n.	194409;	
• D.	L.	30	dicembre	2016	n.	244	art.	13,	comma	4-ter,	convertito	in	L.	27	febbraio	2017	n.	19;	
• D.L.	30	agosto	1993	n.	331	art.	50.	

	


