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 INTRASTAT ACQUISTI 2017 

 

Pasticcio sugli Intrastat acquisti: così è stato definito, e non poteva essere diversamente.  
 
A pochi mesi dall’eliminazione dell’obbligo disposta con l’art. 4 del D.L. n. 193/2016 e a pochi 
giorni dalla scadenza dell’adempimento, la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe - D.L. 
244/2016 è infatti prossima a reintrodurre per il 2017 l’adempimento Intra – 2  relativo agli 
acquisti intracomunitari di beni e servizi.  
 
Nel quadro d’incertezza normativa e interpretativa che si è creato, interviene il comunicato 
stampa dell’Agenzia delle Entrate del 17.02.2017, prevedendo che la norma di deroga per il 2017 – 
che tra l’altro non è ancora entrata in vigore - deve essere ritenuta applicabile: 
 

 ai soli acquisti di beni (qui sorge un dubbio perché non sono testualmente citati i servizi, 
mentre la norma parla di posticipare di un anno la soppressione della comunicazione 
relativa agli acquisti intracomunitari di beni e servizi); 
 

 ai soli soggetti obbligati alla presentazione dei modelli con cadenza mensile, ossia quelli 
obbligati a comunicare i dati statistici. 

 
Il comunicato conclude quindi affermando che tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con 
le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali 
Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico 
doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE” 
 

* * * * * 

Ci teniamo naturalmente a disposizione e porgiamo i migliori saluti. 
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