
Giovedi' 20/04/2017

Modelli INTRASTAT: gli adempimenti e le sanzioni applicabili
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Si avvicina il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riferiti al primo trimestre o al
mese di marzo 2017 ed assume particolare importanza cercare di chiarire il quadro normativo dal punto di
vista degli adempimenti e delle sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi.

Originariamente, l'art. 4 del DL 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, aveva previsto la
soppressione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell'obbligo di presentazione degli Intrastat relativi agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.

Successivamente, tramite l'art. 13 comma 4 ter del DL 244/2016 (Decreto Milleproroghe), il quadro
normativo è stato nuovamente modificato, ripristinando l'obbligo delle comunicazioni Intrastat fino al 31
dicembre 2017 ed annullando quanto previsto dal DL 193/2016.

Tramite un comunicato stampa del 16 marzo 2017, l'Agenzia Entrate e l'Agenzia delle Dogane hanno
cercato di fare chiarezza dichiarando il pieno ripristino degli obblighi comunicativi per i soggetti mensili per i
dati relativi al mese di febbraio 2017, la cui scadenza era fissata nel 27 marzo 2017 (il 25 marzo era
sabato).

Considerando che l'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe è avvenuta a ridosso della scadenza
prevista per l'invio, in caso di ritardi nella trasmissione dei dati, non saranno applicabili sanzioni, così come
stabilito dallo Statuto del Contribuente.

Data la proroga degli obblighi Intrastat in vigore al 2016, l'obbligo di comunicazione è stato ripristinato
anche per i soggetti trimestrali, la cui scadenza è fissata, per il primo trimestre, nel 26 aprile 2017.

Si ricorda che, dato quanto stabilito dalle norme in vigore nel 2016, la periodicità di presentazione dei
modelli si effettua trimestralmente per quei soggetti che, per ciascuna categoria di operazioni (beni o
servizi) e nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno effettuato acquisti/cessioni Intra di
beni ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi Intra per un ammontare non superiore a 50.000 euro.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, secondo quanto disposto dall'articolo 11 comma 4 del D.Lgs
471/1997, l'omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione, è punita con una sanzione da 500 a 1.00 euro per ciascuno di essi, con riduzione alla metà
in caso di presentazione entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici incaricati del controllo. La
correzione di dati inesatti o la loro integrazione non è sanzionata se avviene spontaneamente o comunque
entro 30 giorni dalla richiesta degli uffici competenti.

In sintesi:
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- Omessa presentazione elenco riepilogativo - da 500 a 1.000 euro
- Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio - da 250 a 500 euro
- Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare - da 500 a 1.000 euro
- Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio o regolarizzazione spontanea dell'interessato -
nessuna sanzione
- Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell'Amministrazione - 100 euro
(1/5 del minimo)

Per sanare le violazioni è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, codice tributo 8911,
indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce:

- entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell'elenco riepilogativo - sanzione
pari a 1/9 del minimo, ovvero ? 55,56;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel corso del quale la violazione è
stata commessa - sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero ? 62,50;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno successivo a quello nel corso del
quale è stata commessa la violazione - sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero ? 71,42;
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all'anno successivo a quello nel corso del
quale è stata commessa la violazione - sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero ? 83,33.
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