INFORMATIVA N. 2
Oggetto: NOVITA’

/ 2022

Ai gentili Clienti dello Studio

INTRASTAT 2022

Riferimenti Legislativi: Art. 50, comma 6, D.L. n. 331/93

Art. 13, comma 4-quater, D.L. n. 244/2016
Regolamento UE 2020/1197
Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 493869 del 23.12.2021

NOVITÀ OPERANTI DAL 1° GENNAIO 2022
PRESENTAZIONE
MENSILE

PRESENTAZIONE
TRIMESTRALE

MODELLO INTRA 1-quater

se totale trimestrale
> 50.000 €

se totale trimestrale
≤ 50.000 €

CESSIONI DI BENI

se totale trimestrale
> 50.000 €

se totale trimestrale
≤ 50.000 €

Obbligo anche dati statistici
se totale trimestrale
≥ 100.000 €

No dati statistici

ACQUISTI

VENDITE

SERVIZI RESI

MODELLO INTRA 1-bis

SERVIZI RICEVUTI
MODELLO INTRA 2-quater

Solo Obbligo dati statistici
se totale trimestrale
≥ 100.000 €

ACQUISTI DI BENI
MODELLO INTRA 2-bis

Solo Obbligo dati statistici
se totale trimestrale
≥ 350.000 €

ABOLITO

ABOLITO

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con Determinazione n. 493869
del 23/12/2021, hanno ridefinito il contenuto dei modelli Intrastat a decorrere
dal 01/01/2022.

NOVITA’
 Abolizione dei modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e
servizi;
 Nuova soglia per la presentazione degli Intrastat mensili:
- 350.000,00 Euro per gli acquisti di beni
 Per gli acquisti Intra-UE di beni non vanno più compilati i campi:
- Stato del fornitore;
- codice Iva del fornitore;
- ammontare delle operazioni in valuta
 Per gli acquisti Intra-UE di servizi non vanno più compilati i campi:
- codice Iva del fornitore;
- ammontare delle operazioni in valuta;
- modalità di erogazione;
- modalità di incasso;
- Paese di pagamento
 Obbligo di indicare il dato relativo alla natura della transazione (acquisto,
vendita, restituzione, sostituzione in garanzia, lavorazione c/terzi) in caso
trasferimenti Intra-UE superiori a 20 milioni di euro (compilare il dato ad una
cifra della colonna A e il dettaglio della seconda cifra della colonna B);

 Semplificazione per le cessioni e gli acquisti Intra-UE per le spedizioni e gli
arrivi di valore inferiore a 1.000 euro: non è più necessario indicare la
nomenclatura combinata ma è possibile utilizzare il codice unico “99500000”;
 Obbligo per le cessioni IntraUE di inserire ai fini statistici l’informazione
relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro
(necessario fare riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o
prodotto, ovvero allo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale, se la produzione riguarda più Stati
membri).

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI
CHIARIMENTO.
Verona, 11/01/2022
Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

