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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

DIRETTIVA 8/2008/CE             DIRETTIVA 117/2008/CE

MODIFICANO LA DIRETTIVA 
112/2006/CE

Modifica le norme in materia Lotta alle frodi
di IVA per prestazioni di servizi

Obbligo di presentazione degli elenchi Obbligo di presentazione telematica
riepilogativi dei servizi intracomunitari resi degli elenchi riepilogativi 

______________________________________________
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ITER DEL RECEPIMENTO DELLE 
DISPOSIZIONI COMUNITARIE

I principali provvedimenti sono:

1. Legge comunitaria 2008
2. Decreto Legislativo in corso di adozione 
3. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

in corso di adozione
4. Determinazione del Direttore Agenzia Dogane di 

concerto con il Direttore dell’Agenzia Entrate e 
d’intesa con l’ISTAT in corso di adozione

____________________________________________
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLA 
TERRITORIALITA’ DELL’IVA

(Dir. 2008/8/CE recepita dallo schema di Decreto 
Legislativo approvato il 12/11/2009)

Dal 1/1/2010:
Gli artt. 40, 4° comma bis, 5, 6, 7 e 9 del D.L. 331/93 sono abrogati
e pertanto le prestazioni di servizi relative a lavorazioni, riparazioni, 
trasformazioni su beni mobili, trasporti intracomunitari di beni e le 
relative operazioni accessorie, e le intermediazioni ricadono nell’ambito 
di applicazione della regola generale dell’ art. 7regola generale dell’ art. 7--ter D.P.R. 633/72, in ter D.P.R. 633/72, in 
base a cui la tassazione avviene nel Paese del committente.base a cui la tassazione avviene nel Paese del committente.

La fatturazione di questi servizi sarà pertanto fuori campo IVA art. 7-ter 
D.P.R. 633/72 ed il relativo importo non concorrerà a formare il plafond 
IVA.

_________________________________________________
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LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTRASTAT
(Dir. 2008/8/CE recepita dall’art. 50.6 D.L. 331/93)

Dal 2010:

I contribuenti presentano in via telematicain via telematica agli uffici doganali gli elenchi 
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle 
prestazioni di servizi di cui all’articolo 7prestazioni di servizi di cui all’articolo 7--ter del DPR 633/72ter del DPR 633/72, rese nei 
confronti di soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e 
quelle da questi ultimi ricevute.

L’obbligo di presentazione è escluso nei casi in cui le operazioni sono 
esenti da imposta nello Stato membro in cui le stesse sono 
territorialmente rilevanti. Questo comporterà, per il prestatore nazionale, Questo comporterà, per il prestatore nazionale, 
l’obbligo di conoscere la normativa vigente negli altri Stati mel’obbligo di conoscere la normativa vigente negli altri Stati membri per mbri per 
sapere se la prestazione resa goda o meno del regime di esenzionsapere se la prestazione resa goda o meno del regime di esenzione nel e nel 
Paese del committente comunitario.Paese del committente comunitario.

_________________________________________________
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INTRASTAT: IL DETTAGLIO 
DELLE NOVITA’ DAL 2010

Estensione dell’obbligo di presentazione degli elenchi 
anche alle prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) 
in ambito comunitario

Obbligo della presentazione per via esclusivamente 
telematica delle dichiarazioni Intra beni e/o servizi

Eliminazione della cadenza di presentazione annuale

Previsione di nuove soglie per la determinazione della 
periodicità di presentazione mensile/trimestrale

Introduzione di nuove modalità per il cambio di 
periodicità

__________________________________________________________
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INTRASTAT: LE NUOVE PERIODICITÀ

Entro il 19 del mese successivoMensileOltre 50.000,00 euro

Entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimentoTrimestraleDa 0 a 50.000,00 euro

SCADENZA DI PRESENTAZIONEPERIODICITÁIMPORTI

Cessioni di beni e servizi resi

Acquisti di beni e servizi ricevuti

1. Se la scadenza cade in un giorno festivo la presentazione è prorogata al primo giorno lavorativo 
successivo. Il sabato vale come giorno lavorativo.

2. Per il calcolo di periodicità occorre considerare il trimestre di riferimento e/o uno dei 4 trimestri 
precedenti dell’anno solare.

3. Scadenza di agosto: al momento non è prevista alcuna deroga. 
____________________________________________________________

Entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimentoTrimestraleDa 0 a 50.000,00 euro

Entro il 19 del mese successivoMensileOltre 50.000,00 euro

SCADENZA DI PRESENTAZIONEPERIODICITÁIMPORTI



Il Sistema Intrastat: cosa cambia dal 1° gennaio 2010

INTRASTAT: IL CAMBIO DI PERIODICITA’ - 1

Qualora nel corso del trimestre di riferimento si superi la soglia di 
€50.000,00 tra beni e servizi, la periodicità di presentazione 
diventa immediatamente mensile. In tal caso, dal mese 
successivo a quello in cui è avvenuta la variazione 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 o dell’intero trimestre, a seconda del mese in cui è stata 
superata la suddetta soglia.

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

______________________________________________________________
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INTRASTAT: IL CAMBIO DI PERIODICITA’ - 2

Es. nel mese di gennaio 2010 si realizza un volume di 30.000,00€ ed a 
febbraio 2010 un 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.

_____________________________________________________________
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INTRASTAT: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Dal 2010 i modelli Intrastat dovranno 
essere presentati esclusivamente per via 

telematica

____________________________________________________________
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INTRASTAT: IL SISTEMA TELEMATICO

EDI: invio telematico delle dichiarazione attraverso Internet 
secondo le modalità previste dalla normativa sull’EDI 
(www.agenziadogane.it - EDI - SERVIZIO TELEMATICO 
DOGANALE).
Attenzione alla distinzione tra ambiente di addestramento e Attenzione alla distinzione tra ambiente di addestramento e ambiente ambiente 
realereale!!

Per la compilazione dei modelli Intra, è possibile utilizzare propri 
software o il software fornito dall’Agenzia delle Dogane (Intr@web) 
nel rispetto dei tracciati record contenuti nella normativa.

Merci: I tracciati record rimangono invariati
Servizi: Nuovi tracciati record per le sezioni 3 e 4 – Nuovo record frontespizio (la bozza 
dei tracciati record è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane)

____________________________________________________________



Il Sistema Intrastat: cosa cambia dal 1° gennaio 2010

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

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.

___________________________________________________

FIRMA DIGITALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
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INTRASTAT: 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 sLa delega può essere conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con critta, con 
autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità dautenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’articolo 38 del i cui all’articolo 38 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesD.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di ta degli organi di 
controllo. controllo. 
In alternativa, il conferimento della delega può essere notificaIn alternativa, il conferimento della delega può essere notificato all’ufficio doganale to all’ufficio doganale 
dallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitdallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di utiva di atto di 
notorietà, sottoscritta dal delegato in presenza del funzionarionotorietà, sottoscritta dal delegato in presenza del funzionario abilitato ad abilitato ad 
autenticare la sottoscrizione. autenticare la sottoscrizione. 
La comunicazione non è richiesta se la delega viene conferita a La comunicazione non è richiesta se la delega viene conferita a spedizionieri spedizionieri 
doganali iscritti all’albo professionale  da almeno 3 anni, ai cdoganali iscritti all’albo professionale  da almeno 3 anni, ai centri autorizzati di entri autorizzati di 
assistenza doganale o ai centri autorizzati di assistenza fiscalassistenza doganale o ai centri autorizzati di assistenza fiscalee..

____________________________________________________
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LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: 
I PRINCIPI GENERALI

Gli scambi di beni in ambito comunitario, fra soggetti appartenenti a 
due Stati diversi, sono considerate “operazioni intracomunitarie” se 
rispettano tra condizioni essenziali:

1. Requisito soggettivo: cedente e cessionario sono titolari di un 
codice IVA comunitario attivo all’atto dell’operazione 

2. Requisito oggettivo: la transazione è a titolo oneroso
3. Requisito territoriale: i beni vengono trasportati o spediti da un 

Paese all’altro della Comunità  

I tre requisiti devono sussistere simultaneamente. La mancanza di 
uno di essi impedisce di configurare l’operazione come 
intracomunitaria. Tali operazioni sono disciplinate ai fini fiscali in Italia 
dal D.L. 331/93 convertito dalla Legge 427 del 29/10/1993.

______________________________________________
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I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
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TERRITORITORIALITA’ DELL’IMPOSTA

Zone nord orientali della Repubblica di Cipro (cosiddetta zona turca) sulle quali il 
governo della Repubblica non esercita un effettivo controllo 

CIPRO

Isole Anglonormanne o Isole del CanaleREGNO UNITO

Isole ÅlandFINLANDIA 

Ceuta, Melilla e isole CanarieSPAGNA

Isola di Helgoland e territorio di BüsingenGERMANIA

Dipartimenti d’oltremareFRANCIA

Monte AthosGRECIA

Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di LuganoITALIA

TERRITORIOSTATO

TERRITORI ESCLUSI DALL’AMBITO FISCALE

__________________________________________________________
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TERRITORITORIALITA’ DELL’IMPOSTA

Akrotiri e Dhekelia (zone di sovranità del Regno Unito)* CIPRO

Isola di ManREGNO UNITO

Principato di MonacoFRANCIA

TERRITORIOSTATO

TERRITORI RIENTRANTI NELL’AMBITO FISCALE
(Territori che, pur non facendo parte del territorio di applicazione del Trattato, sono considerati 

comunque fiscalmente rilevanti)

*Le operazioni per le quali la provenienza o la destinazione sia da individuarsi nelle predette zone di Akrotiri
e Dhekelia sono considerate, ai fini IVA, come provenienti o destinate alla Repubblica di Cipro

__________________________________________________________
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CONTROLLO PARTITE IVA COMUNITARIE

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. 

Questo controllo andrebbe fatto PRIMA di emettere la fattura!!Questo controllo andrebbe fatto PRIMA di emettere la fattura!!

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

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

________________________________________________________________________
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• 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)

__________________________________________________________

INTRASTAT: I NUOVI MODELLI
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_______________________________________________________________________

INTRASTAT: COSA CAMBIA NEL 
FRONTESPIZIO

1. Dati sulla periodicità
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INTRASTAT: COSA CAMBIA NEL 
FRONTESPIZIO

2. Dati riassuntivi delle sezioni
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INTRA 1-BIS
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INTRA 2-BIS
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INTRA 1-QUATER
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INTRA 2-QUATER
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INTRA 1-QUINQUIES



Il Sistema Intrastat: cosa cambia dal 1° gennaio 2010
_____________________________________________________________

INTRA 2-QUINQUIES
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BENI – MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Nessun cambiamento rispetto alle regole attuali

1. La colonna 5 “natura della transazione” deve essere compilata se il soggetto ha 
effettuato operazioni triangolari in qualità di acquirente-cedente.

2. La colonna 6 “natura della transazione” deve essere compilata se il soggetto ha 
effettuato operazioni triangolari in qualità di acquirente-cedente.

3. Le colonne relative alle condizioni di consegna ed alle modalità di trasporto 
devono essere compilate solo dagli operatori con un volume di operazioni 
superiore a 20 milioni di euro.

4. Le colonne relative al valore statistico, alle condizioni di consegna ed alle modalità 
di trasporto devono essere compilate solo dagli operatori con un volume di 
operazioni superiore a 20 milioni di euro.

____________________________________________________________

Da 1 a 6 2Da 1 a 5 1Ai soli fini fiscali

Mensile 1 e da 6 a 15 31 e da 5 a 13 3Ai soli fini statistici

Da 1 a 6 1Da 1 a 5 1Ai fini fiscaliTrimestrale

Tutte 4Tutte 4Ai fini fiscali e statistici

Intra 2-bis 
colonne

Intra 1-bis 
colonne

RiepilogoPeriodicità
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PRESENTAZIONE MENSILE – CAMPI 
DA COMPILARE

Acquisti/Vendite: compilazione sia fiscale che statistica (tutte le colonne)

1. numero progressivo di riga
2. codice ISO dello Stato Membro dell’acquirente/fornitore
3. partita IVA dell’acquirente/fornitore
4. ammontare delle cessioni/acquisti
5. ammontare degli acquisti in valuta (solo nel caso in cui lo Stato Membro del fornitore non ha adottato 

l’euro)
6. natura della transazione
7. codice delle merci (NC8)
8. massa netta (va omesso per tutte le nomenclature che prevedono obbligatoriamente l’indicazione 

dell’unità supplementare)
9. unità supplementare (se richiesta)
10. valore statistico della merce *
11. condizioni di consegna *
12. modo di trasporto *
13. paese di provenienza/destinazione
14. paese di origine
15. provincia di origine/destinazione

• Solo gli operatori che nel corso dell’anno precedente hanno realizzato un valore annuo delle spedizioni (cessioni) e di arrivi 
(acquisti) superiore a 20 milioni di euro.

_____________________________________________________________
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PRESENTAZIONE MENSILE – CAMPI 
DA COMPILARE

Operazioni di perfezionamento: compilazione solo statistica 
(cessioni: colonne 1 e da 5 a 13 – acquisti: colonne 1 e da 6 a 15)

1. numero progressivo di riga
5. natura della transazione
6. codice delle merci (NC8)
7. massa netta (va omesso per tutte le nomenclature che prevedono obbligatoriamente l’indicazione 

dell’unità supplementare)
8. unità supplementare (se richiesta)
9. valore statistico della merce 
10. condizioni di consegna *
11. modo di trasporto *
12. paese di provenienza/destinazione
13. paese di origine
14. provincia di origine/destinazione

* Solo gli operatori che nel corso dell’anno precedente hanno realizzato un valore annuo delle spedizioni 
(cessioni) e di arrivi (acquisti) superiore a 20 milioni di euro.

_______________________________________________________________
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PRESENTAZIONE TRIMESTRALE –
CAMPI DA COMPILARE

Acquisti/Vendite: compilazione solo fiscale 
(cessioni: colonne da 1 a 4 – acquisti: colone da 1 a 5)

1. numero progressivo di riga
2. codice ISO dello Stato Membro dell’acquirente/fornitore
3. partita IVA dell’acquirente/fornitore
4. ammontare delle cessioni/acquisti
5. ammontare degli acquisti in valuta (solo nel caso in cui lo Stato Membro del fornitore 

non ha adottato l’euro)

Attenzione
In base al decreto 12 dicembre 2002, negli elenchi riepilogativi trimestrali ed 
annuali non è richiesta la nomenclatura combinata e la natura della 
transazione. Quest’ultima è tuttavia obbligatoria in caso di operazione 
triangolare con l’italiano in veste di acquirente-cedente (codice alfabetico).

____________________________________________________________
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BENI: COMPILAZIONE - 1
Codice ISO dello stato membro (colonna 2): va riportato il codice del Paese con il quale è 
stata effettuata l’operazione intracomunitaria.

Codice identificativo (colonna 3): va riportato il numero di partita IVA del soggetto passivo 
d’imposta con il quale è stata effettuata l’operazione intracomunitaria.

Ammontare delle operazioni in euro (colonna 4): é pari al valore della merce imponibile ai 
fini IVA espresso in euro, oltre ad eventuali spese accessorie direttamente imputabili 
all’operazione di acquisto/cessione opportunamente ripartite (es. trasporto, imballaggio, 
assicurazioni..). Gli importi devono essere sempre arrotondati all’unità di euro, per difetto 
se la frazione è inferiore a 0,5 e per eccesso se è uguale o superiore (es. euro 7,49 si 
arrotonda per difetto a 7 ma euro 7,50 si arrotonda per eccesso a 8).

Ammontare delle operazioni in valuta  (colonna 5 acquisti): la colonna va compilata solo nel 
caso in cui il fornitore appartenga ad uno Stato che non ha adottato l’euro e l’importo deve 
essere espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore, applicando il cambio con 
riferimento alla data della fattura. Non rileva la valuta di fatturazione. Gli importi devono 
essere sempre arrotondati all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 e per 
eccesso se è uguale o superiore. Dal 1° gennaio 2008 sono 15 gli stati che hanno adottato l’euro 
come valuta, e cioè: Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovenia e Spagna.

_________________________________________________________________________________
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BENI: COMPILAZIONE - 2

Natura della transazione (colonna 5 cessioni e 6 acquisti): va indicato un codice tra quelli 
riportati nella tabella del Decreto 27 ottobre 2000. In presenza di operazione triangolare 
comunitaria in cui l’operatore italiano assume la veste di acquirente/cedente, come natura 
della transazione va utilizzato il codice alfabetico. In tutti gli altri casi va utilizzato il codice 
numerico. 

Nomenclatura combinata (colonna 6 cessioni e 7 acquisti): è la classificazione della merce 
mediante l’indicazione di un codice ad otto cifre corrispondente alla suddivisione della 
nomenclatura combinata (NC8). E’ aggiornata annualmente e risponde a requisiti della 
tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità Europea. 
La consultazione dei codici di nomenclatura può essere fatta anche on line, sul sito 
www.agenziadogane.it – sezione Tariffa Doganale. 

Massa netta (colonna 7 cessioni e 8 acquisti): esprime il peso effettivo della merce in 
chilogrammi esclusi tutti gli imballaggi. L’indicazione è facoltativa per le sottovoci della 
nomenclatura combinata elencate nell’allegato II del Reg. (CE) n. 1982/04. Il dato relativo 
alla massa netta va comunque omesso per tutte le nomenclature che prevedono 
obbligatoriamente l’indicazione dell’unità supplementare. Il valore deve essere sempre 
arrotondato all’unità di chilo, per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 e per eccesso se è 
uguale o superiore. Se un bene pesa meno di 1 Kg., si dovrà scrivere “1”.

_____________________________________________________________
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BENI: COMPILAZIONE - 3

Unità supplementare (colonna 8 cessioni e 9 acquisti): esprime la quantità della merce 
espressa nell’unità di misura (diversa dal chilogrammo) prevista dalla nomenclatura 
combinata della tariffa doganale (es. litro, metro, m2, m3, numero di carati, pezzi, paia, 
grammo, ecc.). Il campo va compilato solo se richiesto dalla nomenclatura. Il valore deve 
essere sempre arrotondato all’unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 0,5 e per 
eccesso se è uguale o superiore. Se un bene pesa meno di 1 Kg., si dovrà scrivere “1”.

Valore statistico (colonna 9 cessioni; colonna 10 acquisti): é il valore franco confine italiano 
e viene determinato in base all’ammontare delle operazioni imponibile IVA, comprese le 
spese accessorie relative al percorso effettuato soltanto fino al luogo di uscita 
(cessioni)/entrata (acquisti) della merce. Per calcolare il valore statistico è necessario 
tenere conto delle condizioni di consegna concordate sulla base delle clausole di resa 
INCOTERMS.
In caso di cessione, si calcola partendo dal valore della merce ed aggiungendo i costi di 
trasporto e di assicurazione dal luogo (nazionale) di produzione o commercializzazione fino 
alla frontiera nazionale del venditore.
In caso di acquisto, si calcola partendo dal valore della merce ed aggiungendo i costi di 
trasporto e di assicurazione dal luogo (estero) di produzione o commercializzazione fino 
alla frontiera nazionale dell’acquirente.

_______________________________________________________________
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BENI: COMPILAZIONE - 4
Condizioni di consegna (colonna 10 cessioni; colonna 11 acquisti): gli “Incoterms” sono un 
insieme di regole internazionali codificate in 13 clausole e raggruppate in quattro gruppi (E, 
F, C, D) che definiscono diritti e obblighi delle parti di un contratto di vendita con riguardo 
alla consegna delle merci. L’utilizzo degli “Incoterms” è correlato con il modo di trasporto.

Modo di trasporto (colonna 11 cessioni; colonna 12 acquisti): si deve indicare il codice che 
identifica il modo con cui le merci sono state trasferite in ambito comunitario secondo la 
tabella prevista dal decreto 27 ottobre 2000.

Paese di destinazione e di provenienza (colonna 12 cessioni; colonna 13 acquisti): va 
indicato il codice ISO del paese di destinazione del bene in caso di cessione e il codice ISO 
del paese di provenienza in caso di acquisti. 

Provincia di origine e di destinazione (colonna 13 cessioni; colonna 14 acquisti): va indicata 
la sigla della provincia italiana di origine/provenienza delle merci in caso di cessione (se 
non nota indicare la provincia di spedizione); va indica la sigla della provincia italiana dove 
le merci sono immesse in consumo/commercializzate/assoggettate ad operazioni di 
perfezionamento in caso di acquisti.

Paese di origine (colonna 15 acquisti): va indicato il codice ISO del paese in cui ha avuto 
origine la merce. 
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BENI - VARIAZIONI 
A PERIODI PRECEDENTI

Vanno effettuate compilando i modelli Intra 1-ter o Intra 2-ter 
(sezione 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)

- le rettifiche segnalate dell’Ufficio Doganale competente che ha già 
riscontrato degli errori

- le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello ter
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BENI - MODALITA’ DI RETTIFICA

In caso di rettifica dei seguenti dati:

Partita IVA partner;
nomenclatura combinata;
natura della transazione.

si compilano due righe di sezione 2: la prima, con segno “-”, annulla 
l’operazione da rettificare; la seconda, con segno “+”, reca i dati corretti.

In caso di rettifica dei seguenti dati:

ammontare delle operazioni;
ammontare in valuta;
valore statistico.

è sufficiente indicare in una sola riga di sezione 2 le variazioni in 
aumento o in diminuzione.
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MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE 
STATISTICA (TABELLA E DEL DECRETO 3 AGOSTO 2005)

a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori;
b) Oro monetario; 
c) Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate;
d) Merci con immunità diplomatica, consolare o simile; 
e) Merci destinate ad un uso temporaneo alle seguenti condizioni:

1. Non è prevista né effettuata alcuna lavorazione;
2. La durata prevista per l’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;
3. La spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione 

ai  fini IVA;
f) Beni che veicolano informazioni (dischetti, nastri, pellicole, disegni, cd-rom), se sono concepiti su 

richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazione commerciale, nonché beni forniti a 
completamento di una precedente fornitura (es. aggiornamento), non costituenti oggetto di fatturazione;

g) Materiale commerciale e pubblicitario, purché non siano oggetto di transazione commerciale; 
h) Beni destinati ad essere riparati, nonché i pezzi di ricambio associati;
i) Merci spedite alle forze armate nazionali o che abbiano accompagnato le stesse;
j) Mezzi di lancio di veicoli spaziali;
k) Vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini 

privati di altri Stati membri.

IMPORTANTE: per le movimentazioni di beni non traslative della proprietà (es. conto deposito, conto 
visione, l’invio in fiera, ecc..), indipendentemente dall’esonero nella compilazione dei modelli Intra, 
rimane l’obbligo della tenuta e della compilazione del registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 50 
comma 5 del D.L. 331/93.
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LE OPERAZIONI CON SAN MARINO

Cessioni
L’operatore che vende beni ad un operatore di San Marino (codice
IVA: SM + 5 caratteri) deve adempiere ai seguenti obblighi:
• Emettere la fattura ai sensi dell’art. 71 DPR 633/72;
• Solo nel caso in cui l’operatore italiano effettua cessioni 

intracomunitarie con i paesi UE deve obbligatoriamente 
indicare nel riepilogo Intrastat anche la cessione verso San 
Marino;

• La cessione verso San Marino va dichiarata solo dal punto di 
vista fiscale e non rientra nel volume degli scambi per la 
determinazione della periodicità di presentazione.

Acquisti
L’operatore italiano che acquista beni da un operatore di San Marino 
deve adempiere ai soli obblighi IVA. Tali acquisti non vanno quindi 
inseriti nei riepiloghi Intrastat.
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CASI PARTICOLARI - 1
Campioni omaggio e beni ceduti gratuitamente: gli elenchi non devono essere 
presentati, neppure ai fini statistici.

Sostituzione dei beni in garanzia: non sussiste obbligo di presentazione, 
neppure ai fini statistici, a nulla rilevando l’eventuale restituzione dei beni da 
sostituire.

Beni in riparazione: a partire dal 2006 sono esclusi dagli elenchi Intrastat, ma dal 
2010 andranno dichiarate negli Intrastat servizi ai soli fini fiscali. 
Indipendentemente dagli elenchi Intrastat, tutte le movimentazioni di beni a 
titolo non traslativo della proprietà devono essere segnalate sul registro ex art. 
50 c.5 decreto331/93.

Giornali  ed altre pubblicazioni in abbonamento: i modelli vanno presentati sia 
ai fini fiscali che statistici, con riferimento al periodo di registrazione delle relative 
fatture.

Beni inviati per fiere, mostre e tentata vendita: gli elenchi vanno compilati, sia 
ai fini fiscali che statistici, solo in caso di cessione o acquisto dei beni e con 
riferimento al periodo di registrazione delle relative fatture.
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CASI PARTICOLARI - 2
Software: se è standardizzato va riepilogato negli elenchi  Intrastat, se 
personalizzato non va fatta alcuna rilevazione.

Acconti: in caso di fatture di acconti/pagamenti anticipati (totali o parziali) l’Intra
va compilato con riferimento al periodo di movimentazione della merce per il 
valore totale della stessa (acconto di saldo eventuale).

Stampi: Se lo stampo è fatturato in modo distinto dalla cessione dei beni con lo 
stesso realizzati, il modello è compilato agli effetti fiscali con riferimento al periodo 
di registrazione della fattura, mentre a fini statistici il valore dello stampo è 
aggiunto proporzionalmente a quello delle singole forniture. Se lo stampo è 
fatturato in maniera indistinta, il suo valore è assorbito nel corrispettivo delle 
singole commesse.

Variazione di partita IVA: i soggetti che, nel periodo di riferimento della 
presentazione degli Intrastat (il mese per i mensili, il trimestre per i trimestrali e 
l’anno per gli annuali), variano il numero di partita IVA devono compilare separati 
elenchi riepilogativi per il periodo antecedente la variazione e per quello 
successivo indicando nei primi il numero di partita IVA cessato (= barrare la 
casella “2” sul frontespizio) e nei secondi il numero di partita IVA nuovo (= barrare 
la casella “1” sul frontespizio).
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BENI - NOTE DI VARIAZIONE 
DELL’IMPONIBILE - 1

Es. Nota in aumento di acquisto intracomunitario

Periodo nota identico Periodo nota successivo 
a quello della fattura a quello della fattura

COMPILAZIONE INTRA 2-BIS COMPILAZIONE INTRA 2-
TER
Ammontare operazione = fattura di Periodo di rif.: fattura originaria
acquisto + nota di addebito Ammontare operazione: 
importo della nota 
di addebito
Natura della transazione: 1 Natura della transazione: 1
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BENI - NOTE DI VARIAZIONE 
DELL’IMPONIBILE - 2

Es. Nota in diminuzione di acquisto intracomunitario

Periodo nota successivo a quello dell’acquisto e nota registrata in contabilità IVA

Caso con restituzione di merce Caso senza restituzione di merce

COMPILAZIONE INTRA 2-TER COMPILAZIONE INTRA 2-TER
Fiscale e statistico per i soggetti mensili Fiscale e statistico per i soggetti 
mensili
Solo fiscale per i soggetti trimestrali Solo fiscale per i soggetti trimestrali

Periodo rif.: fattura originaria Periodo rif.: fattura originaria 
Natura transazione: 2 Natura transazione: 1

___________________________________________________________



Il Sistema Intrastat: cosa cambia dal 1° gennaio 2010

BENI - NOTE DI VARIAZIONE 
DELL’IMPONIBILE - 3

Es. Nota in diminuzione di acquisto intracomunitario

Periodo nota successivo a quello della fattura e nota registrata in contabilità generale

Caso con restituzione di merce Caso senza restituzione di merce

COMPILAZIONE INTRA 2-TER IL MODELLO INTRA 2-TER NON VA
COMPILATO

Solo statistico per i soggetti mensili
Periodo rif.: fattura originaria
Natura transazione: 2

N.B: Per le note di credito cumulative la rettifica va fatta con riferimento solo 
all’ultimo periodo al quale si riferisce la nota
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SERVIZI – CAMPI DA COMPILARE
Le informazioni richieste negli elenchi Intra-Servizi hanno valenza fiscale e 

sono uguali sia per i soggetti mensili che per quelli trimestrali

Servizi resi/ricevuti: compilazione fiscale (tutte le colonne)

1. numero progressivo di riga
2. codice ISO dello Stato Membro dell’acquirente/fornitore
3. partita IVA dell’acquirente/fornitore
4. ammontare in euro del servizio reso/ricevuto
5. ammontare dei servizi ricevuti in valuta (solo nel caso in cui lo Stato Membro del fornitore non ha 

adottato l’euro)
6. numero della fattura
7. data della fattura
8. codice servizio 
9. modalità di erogazione 
10. modalità di incasso 
11. paese di pagamento
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SERVIZI: COMPILAZIONE - 1

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): si deve indicare la modalità di 
pagamento della fattura  

A = Accredito
B = Bonifico
X = Altro

Paese di pagamento (colonna11): va indicato il codice ISO del paese in 
cui viene effettuato il pagamento. Si ricorda che per la Grecia va 
utilizzato il codice ISO GR.
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SERVIZI: COMPILAZIONE – 2

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). 
Vedi Reg. 451/2008, GUCE L 145 del 4/6/2008

N.B.: 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.

Si consiglia di procedere per tempo con la classificazione dei 
servizi solitamente resi/ricevuti in base alla CPA.

________________________________________________________________



Il Sistema Intrastat: cosa cambia dal 1° gennaio 2010

LA CLASSIFICAZIONE CPA
Il codice CPA (Classificazione dei Prodotti associati alle Attività) è valido sia per le merci 
che per i servizi, ma ai fini Intrastat va considerato solo per questi ultimi. 

E’ possibile visualizzare i codici anche dal seguente sito web: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=C
PA_2008&StrLanguageCode=IT&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurrentPage=1
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SERVIZI: VARIAZIONE DI
PERIODI PRECEDENTI

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)
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E INOLTRE, DAL 2010….. 

Scambio di energia elettrica e di gas:
le operazioni commerciali aventi per oggetto energia 
elettrica e gas vanno registrate nelle sezioni 1 e 2 dei 
Beni (ai soli fini statistici);

Le lavorazioni: 
i soggetti mensili dovranno registrarle ai fini statistici 
nelle sezioni Beni e ai fini fiscali nelle sezioni Servizi;
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VIOLAZIONI

Tardiva presentazione elenchi Intra (Risoluzione n. 20/E del 16 febbraio 
2005): E’ possibile il ravvedimento operoso con riduzione dell’importo 
della sanzione ad un decimo del minimo, da effettuarsi mediante F24 e 
codice tributo 8911. 
N.B.: La tardiva presentazione degli elenchi Intra Beni e Servizi viene 
gestita direttamente dall’Agenzia delle Entrate

Violazioni relative ai dati fiscali (art. 11, comma 4, DLgs n. 471/97): 
L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un 
termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione non è 
dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di 
omissione della presentazione.

Violazioni relative ai dati statistici (art. 11, comma 2, DLgs n. 322/89): 
L’ufficio riscontrata la violazione invita l’operatore a regolarizzare entro un 
termine. Se l’operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene 
ridotta.
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SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI 
DI NATURA FISCALE

Da 516€ a 1032€
La sanzione non si applica se i dati 
mancanti o inesatti vengono integrati
o corretti anche a seguito di richiesta
degli uffici preposti al controllo

Presentazione di elenco incompleto,
inesatto o irregolare

52€Presentazione tardiva spontanea 
con ravvedimento operoso

Da 258€ a 516€Presentazione tardiva, ma entro 30
giorni dalla richiesta dell’Ufficio

Da 516€ a 1032€ per ciascun elencoOmessa presentazione dell’elenco
SANZIONEVIOLAZIONE 
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SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI 
DI NATURA STATISTICA

Nessuna sanzioneIntegrazione o correzione spontanea
dei dati inesatti o mancanti

Da 258€ a 2.582€Omissione o inesattezze dei dati, 
purché integrati nel termine fissato 
dall’Ufficio

Da 516€ a 5.164€Omissione o inesattezze dei dati
SANZIONEVIOLAZIONE 
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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (art. 13 DLgs 472/97, 
come modificato dall’art. 16, D.L. 185/2008) sempre che la 
violazione non sia stata già constatata e comunque non siano 
iniziati accessi, ispezioni, verifiche rese note ai soggetti obbligati, se 
la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per 
la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del 
quale è stata commessa la violazione.

Deve essere eseguito con le seguenti modalità:
1. Pagamento della sanzione;
2. Presentazione modelli Intrastat: è obbligatoria in ogni caso la 

presentazione dell’elenco in precedenza omesso.

Il versamento delle sanzioni relative all’Intrastat va effettuato con il 
modello F24 - codice tributo 8911.
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