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Tax Newsletter                                          Dicembre 2017                      
 

Modelli Intrastat: Le modifiche introdotte a 

decorrere dal 1° gennaio 2018 

 
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409 pubblicato il 25/09/2017 (di 

seguito il “Provvedimento”), in attuazione di quanto previsto dall’art. 50 co. 6 del DL 

331/93, come modificato dal DL 244/2016, ha previsto, a decorrere dal 01/01/2018, 

alcune misure di semplificazione degli obblighi dei contribuenti riguardanti gli elenchi 

riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (di seguito “Intrastat”).  

 

Nelle seguenti tabelle si riepilogano le modifiche introdotte dal Provvedimento in 

comparazione con le norme attualmente vigenti. 

 

   
Acquisti intracomunitari di beni e 

servizi 

In vigore sino al 

31/12/2017 

In vigore dal 

01/01/2018 

Obbligo presentazione Intrastat 

trimestrali 
Sì No 

Obbligo presentazione Intrastat 

mensili 
Sì 

Sì, solo ai fini 

statistici 

Soglia trimestrale verifica periodicità 

Intrastat - beni 
50.000,00  200.000,00  

Soglia trimestrale verifica periodicità 

Intrastat - servizi 
50.000,00  100.000,00  

Codice servizio da indicare in Intrastat 6 cifre 5 cifre 
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Cessioni intracomunitarie di beni e 

servizi 

In vigore sino al 

31/12/2017 

In vigore dal 

01/01/2018 

Obbligo presentazione Intrastat 

trimestrali 
Sì Sì 

Obbligo presentazione Intrastat 

mensili 
Sì Sì 

Soglia trimestrale verifica periodicità 

Intrastat - beni 
50.000,00  50.000,00  

Soglia trimestrale verifica periodicità 

Intrastat - servizi 
50.000,00  50.000,00  

Soglia trimestrale obbligo di 

compilazione dati statistici - beni 
50.000,00  100.000,00  

Codice servizio da indicare in Intrastat 6 cifre 5 cifre 

 

 

Le modifiche sopra descritte si applicheranno a partire dai modelli Intrastat aventi 

quale periodo di riferimento il mese di gennaio 2018 (ossia i modelli da presentarsi 

entro la data del 26/02/2018, essendo il 25/02/2018 una domenica, per i contribuenti 

con periodicità mensile). Resterà invece inalterato l’obbligo di presentazione, alla 

scadenza di rito, degli elenchi relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 

2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA 

aventi periodi di riferimento antecedenti. 

* * * 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario 

in merito. 

Cordiali saluti.                                              

 Studio Associato Caramanti Ticozzi & Partners 

 

Le Tax Newsletter sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti 
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a 
disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet www.ctep.it.  
Le Tax Newsletter e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti 
segnalati e non costituiscono un parere professionale.  
Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle 
proprie circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di 
contattare i professionisti dello Studio. 
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