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Il quadro normativo completo

 La normativa completa è disponibile sul 
sito www.agenziadogane.gov.it 
nel settore 
Intrastat/riferimenti normativi

http://www.agenziadogane.gov.it/


Generalità  
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In corso di emanazione…

 Normativa nazionale per il recepimento delle  Direttive 
CE n. 112/2006 e successive modificazioni

 Normativa nazionale per l’introduzione dell’obbligo  di 
presentazione degli elenchi Intra anche in relazione alle 
prestazioni di servizi intracomunitarie 

 Normativa nazionale per l’introduzione dell’obbligo di 
presentazione telematica  degli elenchi Intra 



Normativa 

Dir. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 (“direttiva servizi”) 

• Riforma della territorialità delle prestazioni di servizi p

• Estensione del reverse charge

• Istituzione degli Intrastat per le prestazioni di servizi

Dir. 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 

• Riforma delle modalità di rimborso dell’Iva ai non residenti 

Dir. 2008/117/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 

• Modifica della periodicità degli Intrastat p g

• Modifica dei principi sull’effettuazione dei servizi intracomunitari  
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I Nuovi Modelli – Beni e Servizi
 Frontespizio Unico Beni e Servizi 

 Intra1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi)
 Intra2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti)

 Sezione 1 e Sezione 2 – Beni
 Intra1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento)
 Intra2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento)
 Intra1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti)
 Intra2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti)

 Sezione 3 e Sezione 4 – Servizi
 Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)
 Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento)
 Intra1Quinquies (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti)
 Intra2Quinquies (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)



Riforma servizi e Intrastat 

Territorialità servizi

Principi ispiratori

Territorialità servizi 

Iva imposta sui consumi Il gettito spetta allo Stato 
di fruizione dei servizi

Concorrenza fiscale fra 
Stati Ue

I i i ti i d lRegola del luogo del 
prestatore Effetti distorsivi

Iniqua ripartizione del 
gettito

Difficoltà applicative

Intrastat

Maggiori informazioni Combattere le frodi Iva 

C l t l ti
Rimborsi più celeri 
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Canale telematico
Flusso informativo 
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Intra1 – Cessioni di Beni e Servizi Resi



Soggettività passiva
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Intra1Bis – Cessioni di Beni



Soggetto passivo 

Art. 7 DPR 633/72 (n.v.)

Per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende:

• un soggetto passivo

domiciliato nel territorio dello Stato

o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero,ovvero

• una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente
all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute., p

• Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera

domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e

id ll i i i t l d ff ttiresidenza quello in cui si trova la sede effettiva
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Intra1Ter – Cessioni di Beni



Domicilio e residenza  

Art. 192-bis dir. 2006/112/CE 

(mod da dir 2008/8/CE)

Un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato
membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel
t it i di t l St t b l i ddi f tt l ti di i i

(mod. da dir. 2008/8/CE)

territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;

b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una
sede del cedente o del prestatore di ser i i sit ata nello Stato membro in q estionesede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.

La presenza di una S.O. (non coinvolta nell’operazione) non attribuisce lo status di 
soggetto passivo

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione 7



8

Intra1Quater – Servizi Resi



Soggetto passivo 

Art. 7-ter DPR 633/72

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni
di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche
quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole

enti non commerciali

• gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini
Iva

soggetti che svolgono solo attività istituzionali ma che risultano identificati in
quanto hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia dei 10mila
euro fissata dall’art 38 comma 5 lett c) del D L 331/93euro fissata dall art. 38, comma 5, lett. c) del D.L. 331/93
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Intra1Quinquies – Servizi Resi



Debitori dell’imposta 
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Intra2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti



Assolvimento del tributo

Art. 17.2, DPR 633/72 (n.v.)

Gli bbli hi l ti i ll i i di b i ll t i i di i i ff tt t l t it iGli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio 
dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio 

dello Stato, compresi i soggetti indicati all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono 
adempiuti dai cessionari o committenti

Estensione del reverse charge 

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione 10



11

Intra2Bis – Acquisti di Beni



Assolvimento del tributo

Art. 17.2, DPR 633/72 (n.v.)

Le regole ordinarie sull’assolvimento del debito Iva, di cui all’art. 17.1 del DPR 633/72 (non
modificato), continuano ad applicarsi:

Q d il i i / itt t è id t l t it i d ll St t• Quando il cessionario/committente non è residente nel territorio dello Stato

• Quando il cessionario/committente è un privato

In questi casi il cessionario/committente non è nella condizione di assolvere il
tributo in reverse charge

Studio Legale Tributario                
Santacroce-Procida-Fruscione 11



12

Intra2Ter – Acquisti di Beni



Assolvimento del tributo

Art. 17.3, DPR 633/72 (n.v.)

In tutte le residuali ipotesi in cui vi siano obblighi o diritti derivanti dalle norme in materia di 
Iva  a carico di soggetti non residenti è necessario che questi vi adempiano mediante 

identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale seguendo le ordinarie 
regole recate dall’art. 17.1 del DPR 633/72

Tranne nell’ipotesi in cui abbiano una S O in ItaliaTranne nell ipotesi in cui abbiano una S.O. in Italia
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Intra2Quater – Servizi Ricevuti



Stabile organizzazione 

D.L. 135/2009 + art. 17.2 DPR 
633/72 (n.v.)

B2C

( )

In presenza di una stabile organizzazione in Italia non è più consentito al soggetto non 
residente di identificarsi ai fini dell’IVA in Italia nell’ipotesi in cui effettui operazioni nei 

confronti di clienti non soggetti passivi IVA

In tale ipotesi il soggetto non residente dovrà pertanto assolvere gli obblighi IVA tramite la 
propria stabile organizzazione
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Intra2Quinquies – Servizi Ricevuti



Stabile organizzazione 

D.L. 135/2009 + art. 17.2 DPR 
633/72 (n.v.)

B2B

( )

Quando l’operazione effettuata in Italia dal soggetto non residente viene svolta senza 
l’intervento della stabile organizzazione (in quanto resa direttamente dalla “casa madre” del 
soggetto non residente nei confronti di un soggetto identificato ai fini IVA in Italia che agisce 

ll’ i i d’i t f i ) li bbli hi l ti i ll i i di b i llnell’esercizio d’impresa, arte o professione) gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle 
prestazioni di servizi sono adempiuti dal cessionario/committente in reverse charge
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Periodicità degli Elenchi

CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI: 
- mensili: cessioni di beni e servizi resi > 50.000,00 € nel 
trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;
- trimestrali: restanti soggetti.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI: 
- mensili: acquisti di beni e servizi ricevuti > 50.000,00 € 
nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri 
precedenti;
- trimestrali: restanti soggetti.

! Il trimestre di riferimento è sempre inteso come trimestre dell’anno solare



Assolvimento del tributo

Art. 17.4, DPR 633/72 (n.v.)

L l di i i i 2 3 d l DPR 633/72 i li l i iLa regole di cui ai commi 2 e 3 del DPR 633/72 n.v., non si applicano per le operazioni
effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti qualora siano rese o ricevute per il
tramite di loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

È la stabile organizzazione che in quanto soggetto passivo (cfr. art. 7 n.v.) assume lag q gg p ( )
qualifica di debitore dell’imposta

Studio Legale Tributario                
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Periodicità degli Elenchi 
Cambio nel corso del trimestre

Qualora nel corso del trimestre di riferimento si superi la soglia di 50.000,00€ la 
periodicità di presentazione diventa immediatamente mensile. In tal caso si 
diventa operatori mensili dal mese successivo a quello in cui è stata superata la 
soglia e si deve presentare un elenco per il trimestre di riferimento specificando se 
in esso sono contenuti i movimenti di un singolo mese o di due mesi o dell’intero 
trimestre a seconda del mese in cui è stata superata la soglia. 

La periodicità di presentazione rimane mensile fino a che nel periodo di 
riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti viene superata la soglia di 
50.000,00€. In caso contrario si può passare alla periodicità trimestrale. 

Es. gennaio 2010 (volume di 30.000,00€); febbraio 2010 (volume di 40.000,00€); in tal caso avendo 
superato la soglia di 50.000,00€ a febbraio 2010 si diventa operatori mensili da marzo 2010 e si dovrà 
presentare l’elenco del I trimestre 2010 specificando nel frontespizio che nell’elenco sono inclusi i 
movimenti di due mesi cioè quelli relativi a gennaio 2010 e a febbraio 2010. 



La territorialità dei servizi
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Modalità di presentazione

EDI: invio telematico delle dichiarazioni Intra attraverso 
internet con le modalità previste nella normativa sull’EDI 
disponibile nel sito www.agenziadogane.gov.it settore EDI - 
servizio telematico doganale.

Si possono utilizzare propri software o il software fornito 
dall’Agenzia delle Dogane nel rispetto dei tracciati record 
contenuti nella normativa in corso di emanazione.

Merci: I tracciati record rimangono invariati  

Servizi: Nuovi tracciati record per le sezioni 3 e 4 – Nuovo record 
frontespizio

http://www.agenziadogane.gov.it/


Territorialità dei servizi

Adattamenti normativi

DPR 633/72 attuale DPR 633/72 novellato

Artt. da 7 a 7-septies Art. 7

D.L. 331/93 attuale D.L. 331/93 novellato 

Art. 40, commi 4-bis, 5, 
6 (7, 9) Abrogati 

Disposizioni confluite in 
artt. 7 ss., DPR 633/72

Studio Legale Tributario                
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Scadenza di presentazione

 Elenchi Mensili: entro il 19 del mese 
successivo a quello di riferimento (es. 
mensile di gennaio 2010 entro il 19 febbraio 2010)

 Elenchi Trimestrali: entro il 19 del mese 
successivo al trimestre di riferimento (es. I 
trimestre 2010 entro il 19 aprile 2010)

! La scadenza in un giorno festivo nazionale slitta al primo giorno 
lavorativo  successivo.

!  Il sabato per gli uffici doganali è considerato giorno feriale.



Territorialità dei servizi

Regola generale 

Luogo del 

committente
B2B

committente

B2C
Luogo del 

B2C
prestatore
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Elenco date scadenza di 
presentazione

Le date di scadenza per la presentazione degli 
elenchi Intrastat sono riportate nel sito 
www.agenziadogane.gov.it  nella sezione 
Calendario del Contribuente.

http://www.agenziadogane.gov.it/


Territorialità dei servizi

Art. 7-ter DPR 633/72 (n.v.)

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:p

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato

b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato.

Studio Legale Tributario                
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Delega

I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi 
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie  possono 
delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla 
sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la 
loro responsabilità in materia.
 
La delega può essere conferita dal soggetto obbligato in 
forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione 
effettuata con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta 
degli organi di controllo.



Territorialità dei servizi

Regola nazionale

I

Servizio reso da Ue o 
extra Ue a committente 

i l
B2B

I
T
A
L

nazionale

L
I
A

B2C
Servizio reso a Ue o 
extra Ue da soggettoB2C extra Ue da soggetto 

italiano

Studio Legale Tributario                
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Modalità di compilazione - Beni

  Elenchi mensili: Sono tenuti alla 
compilazione dei dati fiscali e statistici. Per 
particolari operazioni commerciali possono 
essere tenuti alla compilazione dei soli dati 
fiscali o dei soli dati statistici.

  Elenchi Trimestrali: Sono tenuti alla 
compilazione dei dati fiscali.



DerogheDeroghe 

Valide sia per soggetti passivi che per privati

Beni immobili

Trasporto passeggeri

Ristorazione e catering

Locazione di mezzi di trasporto a breve termine 

Servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, scientifiche, artistiche… (*) 

21
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Compilazione Beni – Dati fiscali
Intra 1-bis colonne:

3. Numero progressivo riga;
4. Codice ISO dello Stato 

membro dell’acquirente;
5. Codice identificativo 

dell’acquirente;
6. Ammontare in euro della 

cessione;
7. Natura della transazione 

letterale (solo nel caso di 
operazioni triangolari).

Intra 2-bis colonne:

3. Numero progressivo riga;
4. Codice ISO dello Stato 

membro del fornitore;
5. Codice identificativo del 

fornitore;
6. Ammontare in euro 

dell’acquisto;
7. Ammontare dell’acquisto 

nella valuta del fornitore 
(solo se il fornitore è di un 
paese non aderente all’euro).

8. Natura della transazione 
letterale  (solo nel caso di 
operazioni triangolari).



DerogheDeroghe 

Valide solo per privati

Intermediazioni 

Trasporto non intracomunitario e comunitario di beni 

Lavorazioni su beni mobili e servizi accessori ai trasporti

Prestazioni rese tramite mezzi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione

Locazione di mezzi di trasporto a lungo termine (*)

22
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Compilazione Beni – Dati statistici
Intra 1-bis colonne:

3. Numero progressivo riga;
4. Natura della transazione;
5. Codice NC della merce;
6. Peso in Kg al netto degli 

imballaggi se non richiesta 
l’unità supplementare;

7. Quantità nell’unità di misura 
supplementare  (es. paia);

8. Valore statistico in euro;
9. Condizioni di consegna;
10. Modalità di trasporto;
11. Codice ISO Paese di 

destinazione;
12. Provincia di origine o di 

spedizione.

Intra 2-bis colonne:

3. Numero progressivo riga;
4. Natura della transazione;
5. Codice NC della merce;
6. Peso in Kg al netto degli imballaggi 

se non richiesta l’unità 
supplementare;

7. Quantità nell’unità di misura 
supplementare (es. litri);

8. Valore statistico in euro;
9. Condizioni di consegna;
10. Modalità di trasporto;
11. Codice ISO del Paese di 

provenienza;
12. Codice ISO del Paese di origine;
13. Provincia di destinazione.



DerogheDeroghe 

Legate al luogo di utilizzo (*)

Servizi di telecomunicazione e radiodiffusione resi a privati 

Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto 

Noleggio non a breve termine di mezzi di trasporto a privati 

23
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Compilazione Beni – Soglie 
statistiche

Sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di 
consegna e del modo di trasporto i soggetti mensili che:

CESSIONI: valore annuo delle spedizioni UE > 20.000.000,00 €;

ACQUISTI: valore annuo degli arrivi UE > 20.000.000,00 €.

NB: L’indicazione del valore statistico rimane comunque 
obbligatoria nel caso di operazioni riepilogate solo ai fini 
statistici.



Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Reso a privati Tassazione proporzionale alla distanza percorsa

( t t )

Trasporto non intracomunitario* di beni

(art. 7-sexies.1.b), DPR 633/72) (mantenuto)

Reso a soggetti passivi
Luogo del committente

(applicazione regola generale)

Committente non residente
Fuori campo

(anche tratta nazionale) 

Se trasporto 
internazionale No plafond 

24
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Merci escluse dalla rilevazione 
statistica

a. Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
b. Oro detto monetario;
c. Soccorso d'urgenza in regioni sinistrate;
d. Merci che beneficiano dell'immunità diplomatica, consolare o simile;
e. Merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

• non e' prevista ne' effettuata alcuna lavorazione, 
• da durata prevista dell'uso temporaneo non e' superiore a 24 mesi.
• la spedizione o l'arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell'IVA.

f. Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-
ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di 
transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di 
aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario;

g. Purché non siano oggetto di una transazione commerciale:
• materiale pubblicitario;
• campioni commerciali.

h. Beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione 
di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L'obiettivo dell'operazione e' 
semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di 
miglioria, ma non modifica in  alcun modo la natura dei beni;

i. Merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un 
altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché 
merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro 
che vi stazionano;

j. Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all'arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio;
k. Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all'IVA a cittadini privati di 

altri Stati membri. 



Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Reso a soggetti non Iva
( t 7 i 1 ) DPR 633/72)

Luogo di partenza del trasporto

( t t )

Trasporto intracomunitario di beni

(art. 7-sexies.1.c), DPR 633/72) (mantenuto)

Reso a soggetti passivi 
comunitari 

Luogo del committente

(mantenuto)

Reso a soggetti passivi 
extracomunitari

Luogo del committente

(applicazione regola generale)

Trasporti il cui inizio è in Italia Fuori campo

25
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Variazioni a periodi precedenti - 
Beni
Vanno effettuate compilando i modelli Intra1Ter o Intra2Ter 
(sezioni 2):

 le variazioni negli importi intervenuti successivamente 
alla presentazione degli elenchi

 gli errori e le omissioni sostanziali

Vanno effettuate con una comunicazione scritta alla dogana:

 le correzioni di errori formali (utilizzo di codici non validi 
dal punto di vista formale) in elenchi presentati su carta o 
mediante floppy disk

 le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello ter



Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Rese a privati 
Luogo di esecuzione

( t t )

Attività accessorie ai trasporti non intracomunitari*

(mantenuto)

Reso a soggetti passivi
Luogo del committente

(applicazione regola generale)

Committente non residente
Fuori campo

anche se esecuzione in Italia

Accessoria  a 
trasporto internaz. No plafond 

(*) nazionale o extracomunitario 
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Modalità di compilazione - Servizi

Le informazioni richieste negli elenchi Intra-Servizi 
hanno valenza fiscale.

Le informazioni richieste negli elenchi Intra-Servizi 
prescindono dalla cadenza di presentazione.



Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Rese a privati 
Luogo di esecuzione

( t t )

Attività accessorie ai trasporti intracomunitari  

(mantenuto)

Rese a soggetti passivi 
comunitari 

Luogo del committente

(mantenuto)

Rese a soggetti passivi 
extracomunitari

Luogo del committente

(applicazione regola generale)

Attività eseguite in Italia Fuori campo

27
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Compilazione Servizi
Intra 1-quater colonne:

3. Numero progressivo riga;
4. Codice ISO dello Stato membro 

dell’acquirente;
5. Codice identificativo 

dell’acquirente;
6. Ammontare in euro del servizio 

reso;
7. -
8. Numero fattura;
9. Data fattura;
10. Codice servizio;
11. Modalità di erogazione;
12. Modalità di incasso;
13. Paese pagamento.

Intra 2-quater colonne:

 Numero progressivo riga;
 Codice ISO dello Stato membro del 

fornitore;
 Codice identificativo del fornitore;
 Ammontare in euro del servizio 

ricevuto;
 Ammontare del servizio ricevuto 

nella valuta del fornitore (solo se il 
fornitore è di un paese non aderente 
all’euro).

 Numero fattura;
 Data fattura;
 Codice servizio;
 Modalità di erogazione;
 Modalità di incasso;
 Paese pagamento.



Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Perizie e lavori su beni mobili

Rese a privati
Luogo di esecuzione 

Rese a privati 
(mantenuto)

Rese a soggetto passivo 
extracomunitario

Luogo del committente

(applicazione regola generale)extracomunitario (applicazione regola generale)

Attività eseguite in Italia Fuori campo

Se relative a 
operazioni internaz. No plafond 

Rese a soggetto passivo 
comunitario

Luogo del committente

(mantenuto)
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Anche nell’ipotesi in cui i beni non lascino il 
territorio dello Stato del prestatore 
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Compilazione Servizi - 1
Codice servizio (colonna 8): va riportato il codice a 6 cifre che identifica la 
tipologia del servizio secondo la classificazione CPA (classificazione dei 
prodotti associati alle attività). 

Il codice CPA è articolato in sei livelli: 21 sezioni identificate da una lettera (dalla A 
alla U); 88 divisioni identificate da un codice numerico di due cifre; 261 gruppi identificati 
da tre cifre; 575 classi identificate da quattro cifre; 1342 categorie identificate da cinque 
cifre; 3142 sottocategorie identificate da sei cifre.

Esempio:



Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Intermediazione con rappresentanza 

Rese a soggetto passivo 
comunitario

Luogo del committente

(mantenuto)(mantenuto)

Rese a privato Luogo dell’operazione intermediata

(art. 7-sexies.1.a), DPR 633/72) (mantenuto)

Rese a soggetto passivo Luogo del committenteRese a soggetto passivo 
extracomunitario

Luogo del committente

(applicazione regola generale)

Fuori campo Iva No plafondSe relativa ad operazione 
i t

Intermediazioni relative ad 
operazioni  “estero su estero”

Non imponibili 

(art. 9.1.7, DPR 633/72)

p pinternaz.

29

( , )

Plafond 
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Compilazione Servizi - 2
 Modalità di erogazione (colonna 9): va indicata la modalità con cui viene 

erogato il servizio: 
• I = Istantanea 
• R = A più riprese

 Modalità di incasso (colonna 10): va indicata la modalità di pagamento: 
• A = Accredito
• B = Bonifico
• X = Altro

 Paese pagamento (colonna 11): va indicato il codice ISO del paese dove 
viene effettuato il pagamento. Per la Grecia va utilizzato il codice GR.



Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

R hi
Tassazione proporzionale alla distanza percorsa

Trasporto di passeggeri 

Reso a chiunque 
(mantenuto)
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Variazioni a periodi precedenti - 
Servizi
 inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza: 

vanno registrati nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater 
(sezioni 3) specificando nel frontespizio relativo il periodo nel 
quale il servizio è stato reso/ricevuto

 modifiche di movimenti dichiarati in precedenza:  vanno 
registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) 
specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) e i 
nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati 
(colonne 6-15))

 cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza:  vanno 
registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) 
specificando gli estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) 
lasciando vuote le successive informazioni (colonne 6-15))



Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Beni immobili*

Reso  a chiunque 

(art. 7-quater.1.a), DPR 633/72)

Tassazione nel luogo ove sorge l’immobile

(mantenuto)( q ), ) ( )

(*) comprese le perizie le prestazioni di agenzia la fornitura di alloggio nel settore( ) comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore
alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza
o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili
e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori
immobiliariimmobiliari
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Inoltre dal 2010…

Negli elenchi riepilogativi vanno  riepilogate ai soli fini 
statistici nelle sezioni 1 e 2 le operazioni commerciali 
relative allo scambio di energia elettrica e di gas. 

Per le lavorazioni  i soggetti mensili dovranno 
registrare l’operazione ai fini statistici nelle sezioni Beni 
e ai fini fiscali nelle sezioni Servizi.

La tardiva presentazione  degli elenchi Intra Beni e 
Servizi viene gestita direttamente dall’Agenzia delle 
Entrate.



Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Ristorazione e catering

Reso  a chiunque 
Luogo in cui il servizio è materialmente prestato

(art. 7-quater.1.c), DPR 633/72)
Luogo in cui il servizio è materialmente prestato

A bordo di navi aerei treni nellaA bordo di navi, aerei, treni nella 
parte di un trasporto passeggeri 

effettuata all’interno dell’Ue

(art. 7-quater.1.d), DPR 633/72)

Luogo di partenza del trasporto

( q ), )

Per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità”, si intende la parte di trasporto
che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto
passeggeri; “luogo di partenza di un trasporto passeggeri” è il primo punto di imbarco di passeggeripasseggeri; luogo di partenza di un trasporto passeggeri , è il primo punto di imbarco di passeggeri
previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; “luogo di arrivo di un trasporto
passeggeri”, è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità,
eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno
è considerato come un trasporto distinto.
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I Paesi dell’Unione Europea

* San Marino non è un paese UE  nonostante ciò esistono accordi per quanto riguarda gli scambi di merci con l’Italia 
ed in particolare vanno dichiarate le cessioni di beni dall’Italia verso San Marino.



Disposizioni specifiche per settore

Attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali 
fiere ed esposizioni e relativi servizi accessori

( t 7 i 1 DPR 633/72)

p p p

Fino al 31.12.2010

(art. 7-quinques.1, DPR 633/72)

Soggetti Iva
Luogo del materiale svolgimento delle attività

(mantenuto)(mantenuto)
Soggetti non Iva

L d l itt t

Dal 1°.1.2011

Soggetti Iva
Luogo del committente

(applicazione della regola generale)

Soggetti non Iva Luogo in cui si svolgono le manifestazioni
33
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Controllo partite iva comunitarie

Si può accedere al servizio fornito dall’Agenzia delle 
Entrate direttamente all’indirizzo internet:
 http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm

Si può accedere al servizio fornito dall’Unione Europea 
direttamente all’indirizzo internet:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=IT
 

E’ possibile controllare la validità di una partita iva 
comunitaria verificando che il codice è formalmente valido 
ed attribuito ad un soggetto passivo d’imposta.

http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=IT


Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, 
scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori 

connessi con l’accesso

Dal 1°.1.2011

Soggetti Iva Luogo in cui si svolgono le manifestazioni

Soggetti non Iva Luogo in cui si svolgono le manifestazioni

34
Studio Legale Tributario                

Santacroce-Procida-Fruscione



35

I Servizi offerti 
dall’Agenzia delle Dogane



Disposizioni specifiche per settore

Servizi di noleggio di mezzi di trasporto

Disposizioni specifiche per settore

Servizi di noleggio di mezzi di trasporto

Noleggio a breve termine  (≤30 gg.)

Resi a chiunque Luogo in cui il mezzo è effettivamente messo a disposizione Resi a chiunque del destinatario

Applicazione nazionale

Luogo di utilizzo 

(art. 59-bis dir. 2006/112/CE)

Territorialmente rilevanti in Italia

(art. 7-quater.1.d), DPR 633/72)  

S i di i i i It li S i di i i f i USe messi a disposizione in Italia e 
utilizzati nell’Ue

Se messi a disposizione fuori Ue: se 
utilizzati in Italia
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Il Servizio Telematico Doganale
 L’Agenzia delle Dogane agisce in qualità di Certification 

Authority e fornisce il software e la documentazione 
necessari per la generazione e l’utilizzo della firma digitale

 Gli operatori economici possono fare la richiesta di adesione 
al servizio telematico compilando on line l’apposito modulo 
su www.agenziadogane.gov.it  settore EDI - Servizio 
telematico doganale/Istanza di adesione

 Gli operatori economici possono utilizzare anche la firma 
digitale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL) e 
dagli enti certificatori riconosciuti CNIPA

 
 Tutte le informazioni inerenti il servizio telematico sono 

disponibili su www.agenziadogane.gov.it  settore EDI – 
Servizio telematico doganale

http://www.agenziadogane.gov.it/
http://www.agenziadogane.gov.it/


Disposizioni specifiche per settore

Servizio di noleggio di mezzi di trasporto

Disposizioni specifiche per settore

Servizio di noleggio di mezzi di trasporto

Noleggio a lungo termine (> 30 gg.)  

Fi l 31 12 2012

Reso a soggetti 
passivi Luogo del committente

Fino al 31.12.2012

Applicazione nazionale

Reso a non soggetti 
passivi Luogo del prestatore 

Luogo di utilizzo 
ma solo per prestazioni a non soggetti passivi 

(art. 59-bis dir. 2006/112/CE)

Territorialmente rilevanti in ItaliaTerritorialmente rilevanti in Italia

(art. 7-sexies.1.e), DPR 633/72)  

Quando resi (a privati Ue o extra Ue) daQuando resi (a privati Ue o extra Ue) da 
soggetti stabiliti in Italia: se utilizzati 

nell’Ue

Quando resi da soggetti extracomunitari: 
se utilizzati in Italia
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Enti certificatori riconosciuti CNIPA
 Actalis SpA
 Aruba Posta Elettronica Certificata 

S.p.A. 
 Banca d’Italia 
 Banca Monte dei Paschi di Siena 

SpA
 Cedacri SpA
 CNDCEC
 Comando C4 Difesa – Stato 

Maggiore della Difesa
 Consiglio Nazionale Forense
 Consiglio Nazionale del Notariato
 I.T. Telecom Srl

 In.Te.S.A. SpA
 Infocert
 Intesa San Paolo SpA
 Lombardia Integrata SpA
 Postecom SpA
 SOGEI SpA

NB: Si ricorda che per la firma digitale delle dichiarazioni Intra si deve 
utilizzare il software fornito dall’ente certificatore.



Disposizioni specifiche per settore

Servizi di noleggio di mezzi di trasporto

Disposizioni specifiche per settore

Servizi di noleggio di mezzi di trasporto

Noleggio a lungo termine (>30 gg.)

D 1 1 2013

Resi a chiunque Luogo del committente

Da 1.1.2013

Resi a chiunque Luogo del committente

Applicazione nazionale ?? C’è discordanza fra le bozze di DDL
Luogo di utilizzoLuogo di utilizzo 

ma solo per prestazioni a non soggetti passivi 
(art. 59-bis dir. 2006/112/CE)

Territorialmente rilevanti in Italia

Deroga non prevista 
in una versione

(art. 7-sexies.1.e), DPR 633/72)

S d tti t it iSe utilizzati nell’Ue Se rese da soggetti extracomunitari: se 
utilizzati in Italia



38

Adesione al Servizio Telematico
 Si aderisce al servizio telematico compilando l’apposito 

modulo di richiesta su www.agenziadogane.gov.it   settore 
EDI-servizio telematico doganale/Istanza di adesione o 
settore Intrastat/Istanza di adesione; al termine si stampa la 
documentazione da produrre in dogana

 Dopo l’adesione on line è possibile ritirare in dogana 
l’autorizzazione presentando la documentazione 
precedentemente stampata. (Leggere attentamente quanto 
previsto in caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal 
titolare dell’autorizzazione)

 Si deve effettuare il primo accesso al sistema accedendo 
all’ambiente di addestramento (
http://addestramento. telematico.dogane.finanze.it) tramite il 
menu Operazioni di servizio/Primo accesso. Con tale 
funzione il sistema fornisce le credenziali per l’utilizzo del 
servizio telematico (password e PIN code). 

http://www.agenziadogane.gov.it/
http://addestramento.telematico.dogane.finanze.it/


Disposizioni specifiche per settore

Servizi resi tramite mezzi elettronici

Disposizioni specifiche per settore

Resi a soggetti 
passivi Luogo del committente

Servizi resi tramite mezzi elettronici

passivi

Non conta il luogo di utilizzo

Da prestatori Ue Da prestatori extra Ue

Resi a non soggetti 
passivi Luogo del prestatore Luogo del committente
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Firma digitale dell’Agenzia Dogane
 Se è stata richiesta la firma digitale dell’Agenzia delle 

Dogane allora con la documentazione ricevuta e 
utilizzando l’applicazione Web “Genera Ambiente” (link 
disponibile nel sito del servizio telematico di 
addestramento 
http://addestramento.telematico.dogane.finanze.it 
settore Software) si genera la firma digitale su floppy 
disk o altro dispositivo

 La firma digitale dell’Agenzia delle Dogane ha validità di 
tre anni  dalla generazione, una volta scaduta va poi 
rinnovata con le stesse modalità con le quali è stata 
generata la prima volta

 Dal 2010 la firma digitale può essere rilasciata solo a 
persone fisiche (va indicato almeno un sottoscrittore nella domanda 
di adesione)

http://addestramento.telematico.dogane.finanze.it/


Disposizioni specifiche per settore

Servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione

Disposizioni specifiche per settore

Resi a soggetti 
passivi Luogo del committente

Servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione

passivi

Resi a non soggetti 
passivi

Luogo del 
prestatore Da Ue Luogo di 

utilizzo
Da extra 

Ue

Applicazione nazionale
Luogo di utilizzo 

ma solo per prestazioni a non soggetti passivi 
(art. 59-bis dir. 2006/112/CE)

Territorialmente rilevanti in Italia

(art. 7-sexies.1.g), DPR 633/72)  

Se resi da soggetti stabiliti in Italia a 
committenti comunitari: se utilizzati 

nell’Ue

Se resi da soggetti extracomunitari: se 
utilizzati in Italia

Se resi (anche da non residenti) a 
committenti extra Ue: se utilizzati in Italia

(art. 7-septies.1.h), DPR 633/72)

Luogo di utilizzo obbligatorio ex art. 59-
ter dir. 2006/112/CE
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Invio telematico dichiarazioni Intra
 Si deve fare almeno un invio di una dichiarazione Intra in ambiente di 

addestramento con esito positivo 

 Si deve chiedere l’abilitazione all’ambiente reale  entrando nel sito del 
servizio telematico di addestramento (
http://addestramento. telematico.dogane.finanze.it)  e utilizzando la 
funzione Operazioni di servizio/Abilita ambiente reale

 Da questo momento in poi si possono inviare le dichiarazioni Intra in 
ambiente reale

 Sono considerate valide le dichiarazioni Intra inviate in ambiente 
reale con esito positivo. Tutte le dichiarazioni Intra inviate che 
presentano errori formali o sostanziali non vengono prese in 
considerazione cioè è come non fossero state inviate

http://addestramento.telematico.dogane.finanze.it/


Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Dal 1° gennaio 2015

Dir. 2008/8/CE

Regime unico

Da chiunque a non soggetto passivo

Regime unico

Servizi forniti per via 
elettronica 

+ Luogo di stabilimento del committente

di telecomunicazione, 
radiodiffusione, 

televisione 

(con facoltà applicazione art. 59-bis dir. 2006/112/CE)
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Invio telematico dichiarazioni Intra - 2 
 Per verificare l’esito delle dichiarazione inviate si deve entrare nel sito 

del servizio telematico di addestramento/reale e selezionare il menu 
operazioni su file/interrogazione. Successivamente si deve selezionare 
l’identificativo dell’invio effettuato; poi in basso a sinistra su dettagli ed 
infine sull’esito positivo/negativo. Se l’esito è positivo nell’ultima videata 
viene riportato il numero di protocollo assegnato all’elenco inviato da 
conservare. Se l’esito è negativo nell’ultima videata viene riportata la lista 
degli errori che devono essere corretti

 E’ possibile anche scaricare dal sito del servizio telematico di 
addestramento/reale  il certificato di protocollazione dell’elenco inviato 
in formato PDF accedendo  dalla home page in alto a destra nella sezione 
“Dichiarazioni Online – Dichiarazioni Intrastat – Continua” e 
selezionando  “Consultazione elenchi Intra presentati”.



Disposizioni specifiche per settoreDisposizioni specifiche per settore

Servizi di cui all’attuale art. 7.4.d), DPR 633/72 (art. 59 [ex 56] dir. 2006/112/CE)

Resi a soggetto extracomunitario

Soggetto passivo
Regola generale della committenza

Soggetto passivo
operazione FC

Soggetto non passivo

(art. 7-septies, DPR 633/72)

Luogo di stabilimento del committente

operazione FC

Tranne 

Servizi di telecomunicazione e 
teleradiodiffusione
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Software Intr@Web

 OnLine (operativa da giugno 2004)
   (per utenti con poche righe dettaglio)

 OffLine (operativa da gennaio 2003)
     (per utenti con molte righe dettaglio)

Intr@Web è stato sviluppo con il contributo di Eurostat 
(progetto EDICOM) 



Adempimenti
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Software Intr@Web On Line
Si compone di 3 moduli:

• Modulo data entry;
• Modulo per il controllo formale;
• Modulo per la firma elettronica (riconosce solo le 
firme digitali rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e 
dall’Agenzia delle Entrate)

Tecnologia:

• Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE)



Fatturazione 

Art. 21, DPR 633/72 (n.v.)

• Comma 2, lett. f-bis): la fattura deve contenere il numero di identificazione IVA attribuito
dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni
effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dellagg
Comunità

• Comma 6: la fattura deve essere emessa anche per le prestazioni di servizi rese a
committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della
C ità tt ll’i t i i d ll’ ti l 7 tComunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter

Obbligo connesso alla necessità di inserire l’operazione nel modello Intrastat
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Software Intr@Web Off Line

Si compone di 4 moduli:
• Modulo data entry con diverse funzionalità;
• Modulo per l’invio telematico dei dati;
• Modulo per il controllo formale dei dati;
• Modulo che contiene la nomenclatura combinata.
Versioni:
• Stand Alone – se utilizzata solo su un personal computer;
• Client/Server – se utilizzata su più personal computer.

Tecnologia:
• Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE)



Fatturazione 

Art. 20, DPR 633/72 (n.v.)

• Non concorrono al volume d’affari Iva le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un
altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter del
DPR 633/72
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Software Intr@Web On Line/Off Line

• OffLine: distribuita attraverso Internet su
    www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat/Software

• OnLine: accesso tramite Internet 
    Ambiente reale: http://www.telematico.dogane.finanze.it
    Ambiente di addestramento: 

http://addestramento.telematico.dogane. finanze.it

• Assistenza via email: dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it

• Call center: 800 257428

• Mailing List su www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat/Mailing List

• Assistenza on line su www.agenziadogane.gov.it settore Intrastat

http://www.agenziadogane.gov.it/
http://www.telematico.dogane.finanze.it/
http://addestramento.telematico.dogane.finanze.it/
mailto:dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it
http://www.agenziadogane.gov.it/
http://www.agenziadogane.gov.it/


Fatturazione 

Art. 30-bis, DPR 633/72 (n.v.)

• I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di
i t di b i i i li t ll l i t di tti ità i li lacquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le

quali hanno emesso fattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, adempiono agli
obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei termini
previsti dagli articoli 47, comma 3, e 49 del decreto legge 30 agosto 1993, n.
331 tit difi i i d ll l 29 tt b 1993 427331,convertito con modificazioni dalla legge29 ottobre 1993, n. 427
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