
I MODELLI INTRASTAT
le novità a partire dal 1-1-2022

> INTRASTAT ACQUISTI BENI

- la presentazione trimestrale dei modelli Intrastat degli acquisti beni non
è più prevista (a partire dagli acquisti effettuati dal 1-1-2022).

- la compilazione delle colonne “Stato” e “codice IVA” del fornitore sono
facoltative (a partire dagli acquisti effettuati dal 1-1-2022).

- la compilazione della colonna “ammontare delle operazioni in valuta” è
facoltativa (a partire dagli acquisti effettuati dal 1-1-2022)

> INTRASTAT ACQUISTI SERVIZI

- la presentazione trimestrale dei modelli Intrastat dei servizi ricevuti non
è più prevista (a partire dagli acquisti effettuati dal 1-1-2022).

-  oltre  alle  colonne  “numero  fattura”,  “data  fattura”,  “modalità  di
erogazione”  e  “modalità  d’incasso”,  già  facoltative  dal  2015,  anche  le
informazioni  relative  al  codice  IVA  del  fornitore,  all’ammontare  delle
operazioni in valuta e al Paese di pagamento non sono più rilevate a partire
dagli acquisti effettuati dal 1-1-2022

> PERIODICITA’

˗ per i modelli INTRA degli acquisti, la soglia per la presentazione con 
periodicità mensile è stata alzata a:

350.000 euro trimestrali (per acquisti effettuati dal 1-1-2022),

resta a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi
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> INTRASTAT CESSIONI

˗ la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle 
cessioni di beni (colonne da 5 a 13) è opzionale per i soggetti che non 
superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali in alcuno dei quattro 
trimestri precedenti;

> RIPARTIZIONE FRA DATI DI NATURA FISCALE E STATISTICA

- per i modelli Intrastat delle cessioni,

- il codice IVA e il codice ISO dell’acquirente assumono rilevanza sia ai
fini fiscali che statistici (a partire dalle cessioni effettuate dal 1-1-2022)

- per i modelli Intrastat degli acquisti

-  non  vanno  segnalate  le  operazioni  in  cui  le  merci  non  entrano  nel
territorio italiano (ad esempio, triangolazioni in cui il soggetto italiano ne è
il promotore)

> LA “NATURA DELLA TRANSAZIONE”
(a partire dagli elenchi riferiti a periodi successivi al 1-1-2022)

- “natura transazione A”
va compilata da tutti

- “natura transazione B”
va compilata solo da coloro che superano la soglia di euro 20.000.000 di
cessioni per il modello Intra-1 bis, o acquisti per il modello Intra-2 bis, nel
corso dell’anno

In sostanza, per chi non supera la soglia di euro 20.000.000 non cambia
nulla  rispetto  al  passato,  mentre  chi  dovesse  superare  tale soglia  si
troverebbe a dover compilare entrambe le colonne:

ad esempio, in caso di una normale cessione dovrebbe segnare “1”
nella colonna A e “1” nella colonna B
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Note esplicative per la codifica della Natura della transazione: 

1. N1.  Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece 
indicata nella colonna A la modalità '3' 

2. N2.  La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat 

3. N3.  Nella modalità '21', se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore 
corrisposto per il bene integro 

4. N4.  Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment
stock 

5. N5.  Con la modalità '31' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i
regimi call- off stock e consignment stock) 

6. N6.  Con la modalità '32' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di 
vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) 

7. N7.  Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle 
istruzioni alla compilazione 

8. N8.  Con la modalità '71' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri,
se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà 

9. N9.  Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime 
di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà. 

Attenzione:  nonostante  i  Regolamenti  statistici  comunitari  includano le
vendite verso soggetti privati nel campo di osservazione delle statistiche
sugli scambi intracomunitari di beni, tali movimentazioni sono attualmente
escluse dal sistema Intrastat italiano e rimarranno escluse anche nel 2022.

Al fine di rilevare le vendite verso privati, l'Istat sta attivando il processo
di acquisizione dei dati amministrativi OSS al fine di stimare da questa
fonte la componente di vendite ai privati non raccolta attraverso i modelli
Intrastat.
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> NOMENCLATURA COMBINATA
(a partire dagli elenchi riferiti a periodi successivi al 1-1-2022)

- per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000 è possibile compilare gli
elenchi  riepilogativi  relativi  alle  cessioni  di  beni  senza disaggregazione
della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.

Per «spedizione» si intendono tutte le transazioni che durante il mese di
riferimento sono oggetto della stessa fattura.

> PAESE DI ORIGINE

- nel modello Intra-1 bis delle cessioni è stata inserita la colonna 15 “Paese
di origine”, in cui occorre indicare il Paese di origine dei beni (“made in”)
in  base  alle  regole  di  origine  previste  dal  codice  doganale  dell’Unione
Europea

> SEZIONE 5
“Call-off stock” registrate nel periodo (Mod. INTRA-1sexies)

- la sezione va compilata da coloro che inviano beni in altri Paesi UE in
dipendenza di contratti di “call-off stock”, noti anche come “consignement
stock”

-  la sezione va compilata solo da coloro che  in un contratto di “call-off
stock” rivestono il  ruolo di fornitore,  non da chi si  trova nella veste di
acquirente

- La sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi
decorrenti dal mese di gennaio 2022.

- Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i
soggetti  che presentano  gli  elenchi  riepilogativi  con cadenza  mensile  o
trimestrale devono compilare le stesse colonne
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