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Rinviata al 2018 la soppressione degli elenchi Intrastat acquisti
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con il comunicato stampa congiunto di venerdì 17 febbraio 2017, l'Agenzia Entrate, l'Agenzia delle Dogane
e l'ISTAT hanno diramato quanto segue:

Nell'ambito della conversione in legge del Dl n. 244/2016 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), è imminente
la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, che posticipano di un anno gli effetti della
soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi
ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2).

Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n.
638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le
statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione Europea, l'Istat deve comunque
raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio
2017, si comunica che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei
soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero
che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni
per un valore superiore a ? 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.

Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei
Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali
canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a
livello UE.

 

In sintesi, entro il prossimo 25 febbraio (ma la scadenza slitta al 27 febbraio perché il 25 scade di sabato) i
soggetti con obbligo di invio MENSILE dovranno ancora trasmettere il modello Intrastat relativo agli acquisti
intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi.
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