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  Circolare clienti n. 07/T/2022 

 
Pieve di Soligo, 31 Gennaio 2022 
 
OGGETTO: NOVITÀ MODELLI INTRASTAT 2022 
 
Gentili Clienti, 
desideriamo informarVi che vi sono alcune importanti novità che riguardano gli 
adempimenti INTRASTAT: 
• è abolito l’obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-

quater) su base trimestrale; 
• per i soggetti tenuti alla presentazione, acquisti, mensile, la soglia di presentazione è 

innalzata a 350.000,00 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti). Restano 
invariate le soglie previste per gli acquisti di servizi UE (almeno uno dei quattro trimestri 
precedenti, uguale o superiore a 100.000,00euro); 

• negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) non sono più 
rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed 
all’ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti 
(INTRA 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di 
incasso e al Paese di pagamento; 

• negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis) è, invece, introdotto il dato relativo al 
Paese di origine delle merci, ai fini statistici. 

 
Un’ulteriore novità per la presentazione dei modelli dipende, invece, dall’applicazione del 
DLgs. 192/2021 in tema di “call-off stock”. È introdotta, infatti, la nuova sezione 5 del 
modello INTRA-1 per rilevare i dati relativi all’identità ed al numero di identificazione IVA 
dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di “call-off stock”. 
Le nuove modalità di presentazione si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e 
degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. 
 
In tema di modelli INTRASTAT, si rammenta che sono stati aboliti, con effetto per le 
operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione per le 
cessioni di beni verso San Marino (INTRA 1-bis e INTRA 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore 
nazionale emetta fattura in formato cartaceo. 
L’obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, 
decorre invece dal 1° luglio 2022 (DM 21 giugno 2021). 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
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Allegati: 01- Tabella riassuntiva adempimenti e periodicità 
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