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Ai Gentili Clienti (Loro sedi) 

 

Circolare n. 7 del 28 Settembre  2017 

ELENCHI INTRASTAT NUOVE SOGLIE DALL’1/1/2018 

Con il Provvedimento 194409/2017 emanato il 25 settembre scorso l’Agenzia delle entrate e  delle Dogane, 

d’Intesa con l’Istat, hanno reso noto quando e come compilare gli elenchi Intrastat per il prossimo anno. 

Di seguito si riportano le nuove regole operative, da applicare gli adempimenti 2018, che presuppongono 

maggiore attenzione in ordine al superamento delle soglie,  da verificarsi distintamente per ogni categoria di 

operazioni. 

ACQUISTI 

 Abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi; 

 Elenchi riepilogativi degli acquisti beni o servizi  avranno sono valenza statistica. 

Tali elenchi, saranno presentati con cadenza mensile dai contribuenti per i quali l’ammontare totale trimestrali 

di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore rispettivamente a euro 

200.000,00 (per i beni) e a euro 100.000,00 (per i servizi). 

Per gli altri contribuenti, l’obbligo di comunicazione viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati 

fattura (articolo 21 Dl 78/2010 e Dlgs 127/2015). 

CESSIONI 

 Elenchi delle cessioni intracomunitarie di beni, 

REGOLE INVARIATE, (periodicità  trimestrale o mensile fino o oltre euro 50.000,00). L’obbligo di 

presentazione del modello Intrastat permane; e l’informazione statistica per i soggetti mensili, diviene 

facoltativa se in uno dei quattro trimestri precedenti hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un 

ammontare trimestrale NON superiore a euro 100.000,00. 

 

 Elenchi delle cessioni intracomunitarie di servizi  

REGOLE INVARIATE, (periodicità  trimestrale o mensile fino o oltre euro 50.000,00). 

 
Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento su quanto riportato nella presente circolare. 
 
                                                                                                                                      Cordiali saluti   

                                                                                              
                                                                                              DOTT. RAG. ALESSANDRO NANNI   


