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ELENCHI INTRASTAT
LE SEMPLIFICAZIONI DAL 2018

Le  novità  riguardano  l’abolizione  dei  Modelli  Intrastat  trimestrali  relativi  agli  acquisti  e
l’innalzamento di alcune soglie dell’obbligo. 

Per gli acquisti rimane obbligatoria la presentazione degli Elenchi INTRASTAT MENSILI, ai soli
fini statistici, quando:

 l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni sia, in almeno uno dei quattro trimestri
precedenti,  uguale  o  superiore ad Euro 200.000,00 (in  precedenza  il  limite  era  di  Euro
50.000,00);

 l’ammontare  totale  trimestrale  degli  acquisti  di  servizi sia,  in  almeno  uno  dei  quattro
trimestri precedenti, uguale o superiore ad Euro 100.000,00. 

Al di sotto delle suddette soglie la compilazione degli elenchi mensili resta meramente facoltativa.

Per quanto riguarda invece le cessioni di beni ed i servizi resi, rimangono obbligatori gli elenchi
da presentare con cadenza trimestrale  o mensile.  La  periodicità  di  presentazione resta  legata al
superamento della soglia trimestrale di Euro 50.000,00.

E  proprio  in  tema  di  periodicità  l’  Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  ha  chiarito  con  la
comunicazione n. 18558 del 20.02.2018 che nel caso di superamento della soglia nel corso di un
trimestre  il  cambio  di  periodicità  decorre  dal  mese  successivo a quello in  cui  la soglia  è stata
superata.  In  tale  circostanza,  la  presentazione  degli  INTRASTAT relativa  ai  mesi  precedenti  è
facoltativa.

Tuttavia viene introdotta una semplificazione: i soggetti che presentano l’elenco INTRASTAT delle
cessioni  di  beni  con cadenza  mensile possono  non indicare i  dati  statistici se tali  cessioni  non
superano,  nei  quattro trimestri  precedenti,  un ammontare totale  trimestrale  uguale o superiore a
100.000,00.

Un altra semplificazione riguarda infine il campo “Codice servizio” (CPA), presente nei modelli
Intra relativi ai servizi (resi o ricevuti) che diventa di 5 cifre con una riduzione di circa il 50% dei
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codici CPA da selezionare.  Il  provvedimento dell’Agenzia  delle Entrate  prevede l’istituzione di
apposito motore di ricerca.

* * * *

E’ probabile a questo punto che il titolo di questa circolare risulti poco coerente con quanto si è
tentato di spiegare. Assicuriamo peraltro che non è l’ esposizione ad essere contorta.

Ci teniamo naturalmente a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr.essa Ilaria Valenti

DONASS-CIR/CIR18-CIR/POR

2


