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Reggio Emilia, lì 20 Febbraio 2017

CIRCOLARE N. 16 / 2017
Scadenza Adempimento
Oggetto: Ripristinato l’obbligo di presentazione del modello INTRA
acquisti
L'art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 aveva soppresso, a decorrere dall'1.1.2017,
l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e di
servizi comunitari.
Con un emendamento introdotto dal Senato al decreto c.d. Milleproroghe (D.L.
30.12.2016 n. 244 – art. 13 comma 4-bis) il suddetto adempimento è stato
ripristinato fino al 31.12.2017.
Pertanto entro il prossimo 27 Febbraio (in quanto il giorno 25 cade di Sabato)
dovrà essere presentato il mod. INTRA – 2 bis per gli acquisti relative a Gennaio
2017.
Il decreto legge deve essere convertito entro il prossimo 28 Febbraio, per cui, se
entrasse in vigore dopo il 25 non scatterebbe l’obbligo di presentazione
dell’INTRA -2bis di Gennaio. Comunque è bene non fidarsi.
Alleghiamo in Comunicato stampa congiunto di Agenzia Entrate e Dogane.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Comunicazioni relative ai modelli INTRA-2
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.
Roma, 17 febbraio 2017

