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ELENCHI INTRASTAT: NOVITA’ 2010 
 
Dal 1° gennaio 2010 la normativa nazionale in materia di IVA ha subito significative modifiche ad 
opera di tre direttive comunitarie recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010. 
 
Tale decreto, oltre a disciplinare le nuove disposizioni inerenti la territorialità IVA delle prestazioni 
di servizi e le nuove procedure per i rimborsi intracomunitari, ha introdotto importanti novità in tema 
di elenchi INTRASTAT. 
 
Con l’emanazione del DM MEF 22.2.2010, contenente le modalità ed i termini di presentazione 
degli elenchi riepilogativi, e della Determinazione n. 22778/RU/2010 di approvazione dei nuovi 
modelli, viene a completarsi il quadro normativo di riferimento degli elenchi INTRASTAT 2010. 
 

SOGGETTI OBBLIGATI 
 
I soggetti passivi IVA devono presentare i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni 
intracomunitarie: 
 

 elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un 
altro Paese UE: 

 

 cessioni intracomunitarie di beni 
 prestazioni di servizi diverse da quelle ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972 

(come pure, trattandosi di operazioni verso privati, ex artt. 7-sexies e 7-septies, DPR 
633/1972) 

 

 

I servizi ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, riguardano le prestazioni relative a 
beni immobili, alberghi, ristoranti, catering, alloggi vacanza, trasporto passeggeri, le 
prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di 
mezzi di trasporto, nonché le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, 
sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese fiere ed esposizioni). 

 

 elenco riepilogativo delle operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro 
Paese UE: 

 

 acquisti intracomunitari di beni 
 prestazioni di servizi ex art. 7-ter, DPR 633/1972 

 

 

L’obbligo di presentazione degli elenchi in relazione alle prestazioni di servizi non riguarda 
le operazioni che non prevedono l’assolvimento dell’IVA nel Paese membro del 
committente. 

 
Tra i soggetti passivi tenuti alla compilazione degli elenchi per le prestazioni di servizi ricevute, 
rientrano anche: 
 

1) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, c. 4. DPR 633/1972, anche 
quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (enti commerciali); 

2) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, ma identificati ai fini 
dell’imposta sul valore aggiunto (ad esempio, per aver effettuato acquisti intracomunitari 
superiori a € 10.000). 

 

In buona sostanza, restano esclusi i soli enti non titolari di partita IVA. 
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In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti che effettuano scambi 
intracomunitari di: 
 

 navi ed aeromobili; 
 energia elettrica; 
 gas; 
 merci acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in regioni sinistrate; 
 

per i quali sussiste l’obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ancorché i medesimi non 
costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi 
imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente. 
 

PERIODICITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
La nuova disciplina prevede una periodicità di presentazione esclusivamente mensile o trimestrale 
(viene eliminata la periodicità annuale). In particolare: 
 

PERIODICITÀ TRIMESTRALE  
soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per 
ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi), un ammontare totale 
trimestrale non superiore a € 50.000 

 

PERIODICITÀ MENSILE  
soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per 
ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi), un ammontare totale 
trimestrale superiore a € 50.000 

 

 

I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale possono comunque scegliere di presentare i 
modelli con periodicità mensile. In questo caso, la parte statistica (prevista solo per le 
cessioni/acquisti di beni) non deve essere compilata (va compilata solo dai contribuenti 
mensili “per natura”, che hanno superato la soglia di € 50.000). Tale scelta, tuttavia, vincola 
alla presentazione mensile per l’intero anno. 

 
Per categoria di operazioni è da intendersi: acquisti di beni, acquisizioni di servizi, cessioni di beni 
e prestazioni di servizi. Ne consegue che il superamento della soglia di € 50.000 va monitorato con 
riguardo ad ogni singola categoria. 
 

Esempio 1 

Soggetto passivo effettua acquisti intracomunitari per € 92.000 di cui € 47.000 per beni e € 
45.000 per servizi. La periodicità di presentazione è comunque trimestrale. 

 

Esempio 2 

Soggetto passivo effettua acquisti intracomunitari per € 52.000 di cui € 51.000 per beni e € 
1.000 per servizi. La periodicità di presentazione è mensile. 

 
Attenzione, è comunque necessario distinguere tra cessioni (di beni e servizi) ed acquisti (di beni e 
servizi): in sostanza, un operatore, in considerazione di un diverso volume di affari sul lato attivo e 
passivo, può avere un obbligo trimestrale per un elenco e mensile per l’altro. 
 

Esempio 3 

Soggetto passivo effettua acquisti intracomunitari per € 75.000 di cui € 64.000 per beni e € 
11.000 per servizi. La periodicità di presentazione del riepilogo acquisti è mensile. Lo 
stesso operatore effettua cessioni intracomunitarie per € 90.000 di cui € 48.000 per beni e € 
42.000 per servizi. La periodicità di presentazione del riepilogo vendite è trimestrale. 

 
I soggetti che effettuano scambi intracomunitari di navi, aeromobili, energia elettrica, gas e di merci 
acquisite o cedute come soccorsi d’urgenza in regioni sinistrate, devono presentare gli elenchi con 
cadenza mensile a prescindere dai suddetti limiti quantitativi. 
 

 

Resta da comprendere come individuare la periodicità 2010 per quanto riguarda le 
prestazioni di servizi contemplate dal nuovo art. 7-ter, DPR 633/1972. Infatti, per queste 
prestazioni manca il riferimento temporale relativo al 2009.   
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SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL CORSO DI UN TRIMESTRE 
 
I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano la soglia di € 50.000, sono tenuti, a 
decorrere dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento, alla presentazione degli 
elenchi con periodicità mensile. 
 

 
Occorre comunque provvedere alla presentazione dell’elenco trimestrale relativo ai mesi 
già trascorsi. 

 

Esempio 4 

Soggetto passivo con periodicità di presentazione trimestrale. Prestazione di servizi ex art. 
7-ter, DPR 633/1972: a) gennaio 2010 € 20.000, b) febbraio 2010 € 12.000, c) marzo 2010 
€ 16.000, d) aprile 2010 € 15.000, e) maggio 2010 € 37.000, f) giugno 2010 € 18.000. Per il 
primo trimestre è confermata la periodicità trimestrale, nel mese di maggio (secondo mese 
del 2° trimestre) viene superata la soglia di € 50.000 (15.000 + 37.000 = 52.000) e, 
pertanto, occorre presentare l’elenco trimestrale riferito ad aprile e maggio e l’elenco 
mensile dal mese di giugno in avanti. 

 
INIZIO ATTIVITÀ DA MENO DI 4 TRIMESTRI 
 
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri possono presentare i modelli con 
cadenza trimestrale, a condizione che il limite di € 50.000 non venga superato nel trimestre in 
corso e in quelli precedenti. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Dal 2010, gli elenchi INTRASTAT devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane 
esclusivamente per via telematica mediante il servizio telematico doganale EDI. 
 
E’ quindi indispensabile effettuare la registrazione al Servizio Telematico Doganale EDI, (link per 
accedere all’istanza di adesione: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/).  
 
Un successivo provvedimento fisserà la data a partire dalla quale sarà consentito presentare gli 
elenchi riepilogativi anche attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo 
(mese o trimestre) di riferimento. È quindi confermato l’annunciato posticipo rispetto all’originario 
termine del giorno 19 del mese successivo al periodo di riferimento 
 

CONTRIBUENTI MENSILI 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 

entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento 
 

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI TERMINI DI PRESENTAZIONE 

1° trimestre 25 aprile 

2° trimestre 25 luglio 

3° trimestre 25 ottobre 

4° trimestre 25 gennaio 

 

 

Considerato che nel 2010 il 25.4 ed il 25.7 cadono di domenica, i termini di presentazione 
del 1° e 2° trimestre 2010 sono fissati al lunedì successivo (26.4.2010 e 26.7.2010). 

 
Si ricorda inoltre che per l’Agenzia delle Dogane il sabato viene considerato giorno lavorativo. 
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PERIODO TRANSITORIO 
 
In considerazione del ritardo nella pubblicazione della normativa e della nuova modulistica degli 
elenchi riepilogativi, viene previsto che, fino al 30 aprile 2010, gli elenchi possono essere 
presentati in formato elettronico (ad esempio, CD, floppy disk, chiavette USB) agli Uffici doganali 
territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.  
 

 
In questo caso è comunque necessario presentare gli stampati INTRA 1 e/o INTRA 2 
(frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato/delegato. 

 
I frontespizi possono essere redatti anche su carta bianca non specificamente predisposta, purché 
il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quello dei modelli INTRA da utilizzare per 
la trasmissione telematica.  
 

 
Non è quindi più consentita la presentazione cartacea dei modelli INTRASTAT. 

 
Qualora gli elenchi riepilogativi siano stati presentati in formato cartaceo o spediti per posta a 
mezzo raccomandata (ai fini della data fa fede il timbro postale) prima della pubblicazione del 
D.Lgs. 18/2010 (19.2.2010), non vigendo ancora l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA in 
via telematica o in formato elettronico, l’Ufficio doganale ricevente deve provvedere direttamente 
alla loro acquisizione nel sistema AIDA.  
 
Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e fino al 30 aprile 2010, invece, i 
modelli INTRASTAT eventualmente presentati agli Uffici doganali secondo modalità non conformi 
alle previsioni di legge saranno gestiti come segue: 
 

 per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta (con raccomandata), il soggetto 
obbligato deve essere invitato (a mezzo raccomandata) ad inviarli per via telematica o in 
formato elettronico, predisposto utilizzando Intr@Web, entro 10 giorni dal ricevimento 
dell’avviso; 

 

 per quelli presentati su supporto magnetico e spediti per posta (con raccomandata), l’Ufficio 
doganale ricevente provvede direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA. 

 
In entrambi i casi sarà comunicato al soggetto interessato che non sarà accettato per il futuro 
l’invio dell’elenco riepilogativo a mezzo posta. 
 
MORATORIA 
 
Si ricorda infine che l’Agenzia delle Dogane, con Nota n. 24265/RU/2010, ha precisato che non 
saranno applicate sanzioni alle eventuali violazioni commesse in sede di compilazione degli 
elenchi. In particolare, sulla base della Circolare n. 5/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate: 
 

 non saranno applicate sanzioni per gli eventuali errori di compilazione degli elenchi relativi 
ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili e al primo trimestre 2010, per gli 
obblighi trimestrali; 

 a condizione che i soggetti interessati provvedano all’invio, entro il 20.7.2010, degli 
appositi modelli integrativi. 

 
LA STRUTTURA DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI 

 
Per quanto riguarda le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, non sono state introdotte 
novità, risultando ancora valide le regole che esonerano dalla compilazione delle caselle “valore 
statistico”, “condizioni di consegna” e “modo di trasporto” i soggetti che hanno realizzato nell’anno 
precedente, o presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore di spedizioni/arrivi non 
superiore a € 20.000.000. 
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Per le lavorazioni intracomunitarie, i soggetti mensili devono registrate l’operazione ai fini statistici 
nelle “Sezioni Beni” e ai fini fiscali nelle “Sezioni Servizi”. 
 
I nuovi modelli sono così strutturati: 
 

CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E SERVIZI RESI 

mod. INTRA 1 Frontespizio 

mod. INTRA 1-bis Cessioni di beni nel periodo di riferimento 

mod. INTRA 1-ter Rettifiche a cessioni di beni di periodi precedenti 

mod. INTRA 1-quater Servizi resi nel periodo di riferimento 

mod. INTRA 1-quinquies Rettifiche a servizi resi di periodi precedenti 
 
 

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI 

mod. INTRA 2 Frontespizio 

mod. INTRA 2-bis Acquisti di beni nel periodo di riferimento 

mod. INTRA 2-ter Rettifiche ad acquisti di beni di periodi precedenti 

mod. INTRA 2-quater Servizi ricevuti nel periodo di riferimento 

mod. INTRA 2-quinquies Rettifiche a servizi ricevuti di periodi precedenti 

 
IL CONTENUTO DEGLI ELENCHI RIFERITI AI SERVIZI 

 
Esaminiamo le modalità di compilazione del mod. INTRA 1-quater (servizi resi): 
 

COLONNA DESCRIZIONE CONTENUTO 

1 numero progressivo numero progressivo di riga nell’ambito della sezione 

2 Stato codice ISO dello Stato UE del committente (tab. A, all. Prov. 22.2.2010) 

3 codice IVA codice di identificazione IVA del committente 

4 ammontare operazioni in euro 
ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle 
disposizioni in materia di IVA 

5 numero fattura numero della fattura relativa al servizio reso 

6 data fattura data della fattura relativa al servizio reso 

7 codice servizio formato da 6 caratteri, desumibile dalla classificazione CPA 2008 

8 modalità di erogazione 
codice “I” (istantanea) se il servizio reso è erogato in un’unica soluzione 
codice “R” (a più riprese) se il servizio reso è erogato a più riprese 

9 modalità di incasso 

codice “B” (bonifico) se il servizio reso è pagato mediante bonifico 
bancario  
codice “A” (accredito) se il servizio reso è pagato con accredito sul c/c 
bancario  
codice “X” (altro) se il servizio reso è pagato con modalità diverse dalle 
precedenti 

10 Paese di pagamento codice ISO del Paese in cui è effettuato il pagamento del servizio reso 

 
Modalità di compilazione del mod. INTRA 2-quater (servizi ricevuti): 
 

COLONNA DESCRIZIONE CONTENUTO 

1 numero progressivo numero progressivo di riga nell’ambito della sezione 

2 Stato codice ISO dello Stato UE del fornitore (tab. A, all. Prov. 22.2.2010) 

3 codice IVA codice di identificazione IVA del fornitore 
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4 ammontare operazioni in euro 
ammontare dei servizi ricevuti, espresso in euro, conformemente alle 
disposizioni in materia di IVA 

5 ammontare operazioni in valuta 
ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta del Paese UE del 
fornitore (non va compilato se lo Stato UE del fornitore rientra tra quelli 
che hanno adottato l’euro) 

6 numero fattura numero della fattura relativa al servizio ricevuto 

7 data fattura data della fattura relativa al servizio ricevuto 

8 codice servizio formato da 6 caratteri, desumibile dalla classificazione CPA 2008 

9 modalità di erogazione 
codice “I” (istantanea) se il servizio ricevuto è erogato in un’unica 
soluzione  
codice “R” (a più riprese) se il servizio ricevuto è erogato a più riprese 

10 modalità di incasso 

codice “B” (bonifico) se il servizio ricevuto è pagato mediante bonifico 
bancario  
codice “A” (accredito) se il servizio ricevuto è pagato con accredito sul 
c/c bancario  
codice “X” (altro) se il servizio ricevuto è pagato con modalità diverse 
dalle precedenti 

11 Paese di pagamento 
codice ISO del Paese in cui è effettuato il pagamento del servizio 
ricevuto 

 
Gli importi da indicare nella colonna “Ammontare delle operazioni in euro” sono arrotondati 
all’euro. L’arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a € 0,5 e per eccesso 
se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a € 0,5 l’importo da indicare deve essere 
sempre pari a € 1. 
 
Relativamente al mod. INTRA 2-quater (servizi ricevuti), se una fattura riporta una pluralità di 
servizi non indicati distintamente e con imponibile unico, si ritiene che l’indicazione vada effettuata 
con riferimento al servizio prevalente. Se invece i servizi sono indicati separatamente in fattura, 
occorre compilare righi distinti per ciascuna tipologia di servizio. 
 
Si ricorda che gli elenchi riferiti alle prestazioni di servizi contengono esclusivamente informazioni 
di natura fiscale e, pertanto, vanno interamente compilati sia da parte dei contribuenti trimestrali, 
sia da quelli mensili. 
 

ESEMPI DI COMPILAZIONE 
 
Esaminiamo la modalità di compilazione dei nuovi elenchi dedicati ai servizi con l’ausilio di qualche 
esempio. 
 

Esempio 5 

Una ditta italiana riceve da un agente tedesco una fattura senza IVA dell’importo di € 
10.000 per le vendite dallo stesso procacciate in Germania. La ditta italiana provvede a 
integrare la fattura con l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA, oltre ad annotarla sia nel 
registro IVA vendite, sia nel registro IVA acquisti. Si ipotizzi che il servizio costituisca 
un’operazione “continuativa”. 
 

 
 
 

Esempio 6 

Una ditta italiana riceve da un agente italiano una fattura non imponibile IVA ex art. 9, c. 1, 
n. 7), DPR 633/1972, dell’importo di € 4.000 per le provvigioni dallo stesso procacciate in 
Croazia. Per queste prestazioni non sussiste l’obbligo di presentare INTRASTAT. 
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Esempio 7 

Una società di autotrasporti italiana viene incaricata da una ditta tedesca del trasporto di 
beni da Ravenna a Monaco. La società italiana emette una fattura senza IVA ex art. 7-ter, 
DPR 633/1972, dell’importo di € 5.000. Si ipotizzi che il servizio costituisca un’operazione 
“istantanea”. 

 

 
 
 

Esempio 8 

Una società italiana effettua delle lavorazioni su beni ricevuti da una ditta spagnola. Per tali 
prestazioni emette una fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/1972, dell’importo di € 
15.000. Si ipotizzi che il servizio costituisca un’operazione “istantanea”. 
 

 
 
 

Esempio 9 

Una società italiana consegna delle materie prime ad una ditta tedesca per delle 
lavorazioni. La società italiana riceve una fattura senza IVA dell’importo di € 10.000 che 
provvede ad integrare con l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA, oltre ad annotarla sia nel 
registro IVA vendite, sia nel registro IVA acquisti.  Si ipotizzi che il servizio costituisca 
un’operazione “istantanea”. 
 

 
 
 

Esempio 10 

Una società italiana riceve delle materie prime in c/lavorazione da una ditta svizzera. La 
società italiana emette una fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972, dell’importo di € 
9.000. Per queste prestazioni non sussiste l’obbligo di presentare INTRASTAT. 

 
 

Esempio 11 

Una società italiana consegna delle materie prime ad una ditta croata per delle lavorazioni. 
La società italiana provvede ad emettere autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972. Per 
queste prestazioni non sussiste l’obbligo di presentare INTRASTAT. ■ 

 


