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 Modelli Intrastat – Novità dal 1° gennaio 2022 

 
 
In breve 

 
 

Con la Determinazione n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - 

adottata di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica - sono state 

approvate le misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi 

riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. elenchi Intrastat). 

Il provvedimento contiene le disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 2020/1197 in materia di raccolta 

delle informazioni di natura statistica relative alle transazioni intraunionali e del D.lgs. n. 192/2021 con 

riferimento alle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock”. 

Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari 

aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.  

 
 
 
In dettaglio 
 

 Modello Intra 1 bis – cessioni 
di beni Intra UE 

 i soggetti che hanno 
realizzato nell’anno 
precedente, o in caso di 
inizio delle attività di scambi 
intracomunitari, presumono 
di realizzare, nell’anno in 
corso, spedizioni: (i) 
superiori a 20 milioni di 
euro devono indicare i dati 
relativi alla natura della 
transazione conformemente 
alla disaggregazione a 2 
cifre (colonne A e B) di cui 
alla Tabella “Natura della 
transazione” inclusa nel 
nuovo Allegato XI; (ii) 
inferiori o uguali a 20 
milioni di euro possono 
indicare i dati relativi alla 
natura della transazione 
conformemente alla 
disaggregazione a 1 cifra 

(colonna A) oppure a 2 
cifre (colonne A e B) di cui 
alla Tabella “Natura della 
transazione” inclusa nel 
nuovo Allegato XI; 

 ai fini statistici, deve essere 
indicato il Paese d’origine 
delle merci; a tal riguardo, il 
Regolamento (UE) n. 
2020/1197 prevede che il 
dato sull’origine delle merci 
debba essere rilevato 
secondo le regole doganali: 
(i) merci unionali: occorre 
far riferimento allo Sato 
membro in cui il bene è 
ottenuto o prodotto, ovvero, 
nel caso in cui la produzione 
riguardi più Stati membri lo 
Stato in cui i beni sono 
sottoposti all’ultima 
trasformazione o 
lavorazione sostanziale, 
economicamente 

giustificata; (ii) merci non 
unionali: è necessario 
basarsi sulle regole 
doganali relative 
all’attribuzione dell’origine 
non preferenziale; 

 per le spedizioni di valore 
inferiore a 1.000 euro è 
consentito utilizzare in 
corrispondenza della 
nomenclatura combinata il 
codice unico 99500000. 

 Modello Intra 2 bis – acquisti 
di beni Intra UE 

 è abolito l’obbligo di 
presentazione del modello 
con cadenza trimestrale; 

 è innalzata da 200.000 
euro a 350.000 euro la 
soglia di esonero 
dall’obbligo di 
presentazione mensile del 
modello; pertanto, tale 
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 obbligo permane soltanto 
qualora l’ammontare totale 
degli acquisti trimestrale 
sia, per almeno uno dei 
quattro trimestri precedenti, 
uguale o superiore a 
350.000 euro; 

 non devono più essere 
fornite obbligatoriamente le 
informazioni relative a: 
Stato del fornitore, codice 
Iva del fornitore e 
ammontare delle operazioni 
in valuta; 

 i soggetti che hanno 
realizzato nell’anno 
precedente, o in caso di 
inizio delle attività di scambi 
intracomunitari, presumono 
di realizzare, nell’anno in 
corso, acquisti: (i) superiori 
a 20 milioni di euro devono 
indicare i dati relativi alla 
natura della transazione 
conformemente alla 
disaggregazione a 2 cifre 
(colonne A e B) di cui alla 
Tabella “Natura della 
transazione” inclusa nel 
nuovo Allegato XI; (ii) 
inferiori o uguali a 20 

milioni di euro possono 
indicare i dati relativi alla 
natura della transazione 
conformemente alla 
disaggregazione a 1 cifra 
(colonna A) oppure a 2 
cifre (colonne A e B) di cui 
alla Tabella “Natura della 
transazione” inclusa nel 
nuovo Allegato XI; 

 per gli acquisti di valore 
inferiore a 1.000 euro è 
consentito utilizzare in 
corrispondenza della 
nomenclatura combinata il 
codice unico 99500000. 

 Modello Intra 2 quater – 
servizi ricevuti Intra UE 

 è abolito l’obbligo di 
presentazione del modello 
con cadenza trimestrale; 

 non devono più essere 
fornite obbligatoriamente le 
informazioni relative a: 
codice Iva del fornitore, 
ammontare delle operazioni 
in valuta, modalità di 
erogazione, modalità 
d’incasso e Paese di 
pagamento; 

 in ciascuna riga di dettaglio 
del modello sono riepilogati, 
sommando i relativi importi, 
tutti i servizi ricevuti che 
presentano le stesse 
caratteristiche: Stato, 
Codice servizio, Numero 
fattura (se fornito) e Data 
fattura (se fornita). 

 Nuovo Modello Intra 1 sexies 
– call-of-stock 

 il modello consente agli 
operatori di dichiarare il 
trasferimento delle merci 
all’estero presso il 
destinatario finale con 
differimento della cessione 
al momento del prelievo dei 
beni da parte del cliente 
finale nel proprio Stato 
membro (cfr. contratti di 
call-off stock); 

 nel modello devono essere 
indicate le informazioni 
relative a identità e numero 
di identificazione attribuito 
ai fini Iva al soggetto 
destinatario.

 
 
 
 

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 
 
Il presente Tax Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può̀ essere invocata come tale. 
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