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  Allegato 1        

 

CESSIONI 
BENI SERVIZI 

Ammontare delle 

operazioni realizzate in 

almeno uno dei quattro 

trimestri precedenti (1) 

Periodicità (4) 

Ammontare delle 

operazioni realizzate in 

almeno uno dei quattro 

trimestri precedenti (1) 

Periodicità (4) 

Fino a 50.000 euro Trimestrale (2) Fino a 50.000 euro 
Trimestrale 

(solo parte fiscale) (2) 

Da oltre 50.000 euro 

a meno di 100.000 euro 

Mensile 

(solo parte fiscale) 

Oltre 50.000 euro 

Mensile 

(parte fiscale e 

parte statistica) Da 100.000 euro 

Mensile 

(parte fiscale e 

parte statistica) 

ACQUISTI 
BENI SERVIZI 

Ammontare delle 

operazioni realizzate in 

almeno uno dei quattro 

trimestri precedenti (1) 

Periodicità (4) 

Ammontare delle 

operazioni realizzate in 

almeno uno dei quattro 

trimestri precedenti (1) 

Periodicità (4) 

Meno di 350.000 euro Non dovuto Meno di 100.000 euro Non dovuto 

Da 350.000 euro 
Mensile (solo ai fini 

statistici) 
Da 100.000 euro 

Mensile (solo ai fini 

statistici) 
 

(1) La soglia va verificata per ciascuna categoria di operazioni (e quindi, singolarmente, le cessioni intra-Ue 

di beni, i servizi resi, gli acquisti intra-Ue di beni, i servizi ricevuti), come previsto dall’articolo 2, Dm 22 febbraio 

2010. Ciò significa che il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla 

periodicità relativa alle altre tre categorie. 

(2) Resta salva la facoltà, per i soggetti trimestrali, di optare per la periodicità mensile per l'intero anno solare 

(articolo 2, comma 3, Dm 22 febbraio 2010; Circolare agenzia delle Entrate 36/E/2010, Parte II, quesito 4). 

Inoltre, il superamento della soglia nel corso di un trimestre, per una singola categoria di operazioni, 

determina l'obbligo di presentazione mensile del relativo elenco a partire dal mese successivo a quello in 

cui tale limite è superato (articolo 2, comma 4, Dm 22 febbraio 2010). In caso di superamento, nel corso del 

trimestre, delle soglie di riferimento la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai mesi già trascorsi è, 

tuttavia, facoltativa (Comunicazione agenzia delle Dogane 20 febbraio 2018, n. 18558). 

(3) Prestazioni di servizi «generiche», di cui all'articolo 7-ter, Dpr 633/1972, rese a/ricevute da soggetti passivi 

stabiliti nella Ue. Non sono da rilevare nei modelli: 1) le prestazioni di servizi diverse da quelle «generiche» nei 

confronti di soggetti passivi Iva (di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, Dpr 633/1972); 2) le operazioni rese 

nei confronti di privati consumatori; 3) le operazioni rese a/ricevute da soggetti stabiliti al di fuori della Ue, 

anche qualora dotati di un numero identificativo Iva o di rappresentante fiscale in uno degli Stati Ue 

(Circolare agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36/E, Parte I, quesito n. 1). Il modello Intrastat 

(esclusivamente) relativo ai servizi (resi/ricevuti) va compilato anche dai soggetti in regime forfetario di cui 

alla legge 190/2014 (Circolare agenzia delle Entrate 10/E/2016). 

(4) I modelli sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (articolo 3, Dm 22 

febbraio 2010). 
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