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Le norme  

Panorama normativo

• Attuazione delle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, che modificano la

Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizio, il rimborso

dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune

dell’IVA per la lotta alla frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

• Decreto legislativo nr. 18 di recepimento delle direttive comunitarie dal Consiglio dei

Ministri del 11/02/2010 (modifica del DPR 633/72)

• Decreto Ministeriale del 22/02/2010 che fissa l’obbligo di riepilogo per le cessioni e gli
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• Decreto Ministeriale del 22/02/2010 che fissa l’obbligo di riepilogo per le cessioni e gli

acquisti intracomunitari di beni e i servizi resi o ricevuti in ambito comunitario, fissa le

regole per determinare la periodicità e le scadenze di presentazione (G.U. n.53 del

5/3/2010)

• Determinazione nr. 22778 del 22/02/2010 dell’Agenzia delle dogane che approva i nuovi

modelli con le relative istruzioni di compilazione, i tracciati record e le modalità tecniche

per l’invio telematico della dichiarazione

• C .M. 5/E del 17/2 che ha previsto una “moratoria” sulle sanzioni

• C.M. 14/E del 18/3 che ha fornito chiarimenti sul periodo transitorio



Dichiarazioni intrastat 2010 – le norme  

Articolo 2 comma 1 lett. H) nr 4)

Modifica dell’art. 50 comma 6 del D.L 331/93

I contribuenti presentano in via telematica all’Agenzia delle Dogane gli elenchi

riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di

servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, rese nei

D. Lgs. 18 del 11/02/2010
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servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, rese nei

confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle

da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del

DPR 633/72, presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e

delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso art. 7-ter, ricevute da soggetti

passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle

prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo non comprendono le

operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il

destinatario.



Dichiarazioni intrastat 2010 – le norme  

Articolo 2 comma 1 lett. H) nr 5)

Aggiunta dei commi 6-bis e 6-ter all’art. 50 D.L 331/93

6-bis) con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 gg

dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti la modalità ed i termini

per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste

D. Lgs. 18 del 11/02/2010
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per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste

formulate dall’ISTAT.

6-ter) con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane di concerto con il

Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, da emanarsi entro 90 gg

dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative

istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonché le

procedure ed i termini per l’invio dei dati all’ISTAT.



Dichiarazioni intrastat 2010 – le norme  

Articolo 1 (Soggetti obbligati)

D. M.  Economia e Finanze del 22/02/2010

I Soggetti passivi di imposta che, 

rispetto ad un soggetto passivo 

stabilito in altro Stato membro,
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effettuano CESSIONI 

intracomunitarie di beni 

comunitari

effettuano prestazioni di 

servizi diverse da quelle di 

cui agli artt. 7-quater e 7-

quinquies

effettuano ACQUISTI 

intracomunitarie di beni 

comunitari

acquisiscono prestazioni di 

servizi di cui all’art. 7-terpresentano 

ELENCHI 

RIEPILOGATIVI



Dichiarazioni intrastat 2010 – le norme  

Articolo 1 (Soggetti obbligati)

D. M.  Economia e Finanze del 22/02/2010

Gli Enti e le Associazioni (art. 7-ter 

comma 2 lett. b) e c) che 
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effettuano ACQUISTI 

intracomunitarie di 

beni comunitari

acquisiscono 

prestazioni di servizio 

di cui all’art. 7-ter

nello svolgimento di 

attività non commerciali

presentano 

ELENCHI RIEPILOGATIVI



Dichiarazioni intrastat 2010 – le norme  

Articolo 1 (Soggetti obbligati)

D. M.  Economia e Finanze del 22/02/2010

Nuovo obbligo di indicare comunque, solo a livello statistico, gli scambi
intracomunitari dei seguenti beni :

� Navi e aeromobili
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� Navi e aeromobili

� Energia elettrica

� Gas

� Merci destinate ad aiuti in regioni sinistrate



Dichiarazioni intrastat 2010 – le norme  

Articolo 2 (Periodicità degli elenchi)

D. M.  Economia e Finanze del 22/02/2010

Articolo 3 (Modalità di presentazione)
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Articolo 3 (Modalità di presentazione)

Articolo 4/5/6 (Contenuto degli elenchi)

Articolo 8 (Efficacia dal 1° gennaio 2010)



Dichiarazioni intrastat 2010 – le norme  

Approva gli elenchi, definisce le modalità tecniche ed operative per la compilazione e 

la presentazione.

Determinazione Agenzia delle Dogane nr. 22778/RU del 22/02/2010

Comprende 13 allegati
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Articolo 2 (Soggetti delegati) 

I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi INTRA possono delegare, mediante

apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma

restando la loro responsabilità in materia.

La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della

sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.



Dichiarazioni intrastat 2010 – le norme  

Circolare Agenzia delle Entrate nr. 5/E del 17/02/2010

“Sussistendo, pertanto, “obiettive condizioni di incertezza”, è ragionevole ritenere che,

nelle more dell’attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano

incorre in errori nella compilazione degli elenchi in questione.“

“Pertanto, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212,

recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione
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recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione

finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni

concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio

2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi

trimestrali.“

“Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni,

inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le

modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.“



Dichiarazioni intrastat 2010 – le norme  

Circolare Agenzia delle Entrate nr. 14/E del 18/3/2010

Chiarimenti su:                               

� Periodicità

� Dati da inserire
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… i soggetti interessati dispongono di 60 giorni dalla pubblicazione 

in G.U. delle disposizioni di attuazione (DM 22/2/2010 in G.U. del 5/3/2010) … 

… per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi 

(quelli di gennaio 2010)

� Tutela buona fede



Dichiarazioni Intrastat anno 2010

cosa cambia rispetto al 2009         

Contenuto degli elenchiContenuto degli elenchi

• FINO AL 2009

negli elenchi riepilogativi venivano

indicate solo le informazioni

• DAL 1 GENNAIO 2010

negli elenchi riepilogativi oltre alle

informazioni relative allo scambio diindicate solo le informazioni

relative alle operazioni di cessioni

e/o acquisti di beni effettuate in

ambito comunitario

informazioni relative allo scambio di

beni vanno indicate anche le

prestazioni di servizio rese e/o

ricevute in ambito comunitario

13



Dichiarazioni Intrastat anno 2010

cosa cambia rispetto al 2009         

Modalità di presentazioneModalità di presentazione

• FINO AL 2009

cartaceo

supporto magnetico (floppy)

• FINO AL 30/04/2010
supporto informatico
telematico dogane (STD)supporto magnetico (floppy)

telematico dogane (STD)

telematico dogane (STD)

• DA MAGGIO 2010
telematico dogane (STD)
telematico entrate (Entratel)
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Dichiarazioni Intrastat anno 2010

cosa cambia rispetto al 2009              
Periodicità degli elenchiPeriodicità degli elenchi

• FINO AL 2009

Cessioni di beni:

mensili: > 250.000,00 €;

trimestrali: > 40.000,00 €;

annuali: restanti soggetti

• DA GENNAIO 2010

Cessioni/acquisti di beni e prestazioni

di servizi resi/ricevuti:

trimestrale: per i soggetti che nei 4

trimestri precedenti rispetto a quello di

riferimento, non hanno superato il

valore soglia trimestrale di 50.000 € per iannuali: restanti soggetti

Acquisti di beni:

mensili: > 180.000,00 €;

annuali: restanti soggetti.

La presentazione trimestrale è

facoltativa per i soggetti con

cadenza annuale

valore soglia trimestrale di 50.000 € per i

beni o per i servizi.

(es. cessioni di beni per 40.000 € e

servizi resi per 40.000 € : l’operatore è

trimestrale per intra-1)

attenzione : previsto il cambio di

periodicità (dal mese successivo)

qualora la soglia sia superata nel

corso del trimestre.

mensile: tutti gli altri.
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Dichiarazioni Intrastat anno 2010

cosa cambia rispetto al 2009
Periodicità: da trimestrale a mensilePeriodicità: da trimestrale a mensile

Qualora nel corso del trimestre di riferimento si superi la soglia di 50.000,00 € la

periodicità di presentazione diventa immediatamente mensile.

In tal caso si diventa operatori mensili dal mese successivo a quello in cui è stata

superata la soglia e si deve presentare un elenco per il trimestre di riferimento

specificando se in esso sono contenuti i movimenti di un singolo mese o di due mesispecificando se in esso sono contenuti i movimenti di un singolo mese o di due mesi

o dell’intero trimestre a seconda del mese in cui è stata superata la soglia.

Gennaio 2010  - 30.000 €

Febbraio 2010 - 40.00040.000 €

in tal caso avendo superato la soglia di 50.000,00 € a febbraio 2010, si diventa

operatori mensili da marzo 2010 e si dovrà presentare l’elenco del I trimestre 2010

specificando nel frontespizio che nell’elenco sono inclusi i movimenti di due mesi

cioè quelli relativi a gennaio 2010 e a febbraio 2010.
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DUBBIO:  esempio CM 14/E



Dichiarazioni Intrastat anno 2010

cosa cambia rispetto al 2009              

Periodicità: da mensile a trimestralePeriodicità: da mensile a trimestrale

La periodicità di presentazione rimane mensile fino a che nel periodo di riferimento

e/o in uno dei 4 trimestri precedenti viene superata la soglia di 50.000,00 Euro. In

caso contrario si può passare alla periodicità trimestrale.
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DICHIARAZIONE  TRIMESTRALE dal secondo trimestre

2009 gennaio € 20.000 febbraio € 20.000 marzo € 20.000

aprile € 20.000 maggio € 20.000 giugno € 5.000

luglio € 20.000 agosto € 20.000 settembre € 5.000

ottobre € 20.000 novembre € 20.000 dicembre € 5.000

2010 gennaio € 18.000 febbraio € 10.000 marzo € 10.000



Dichiarazioni Intrastat anno 2010

soggetti che presentano solo intra servizi

Partono dal 2010 come trimestraliPartono dal 2010 come trimestrali

Fino al superamento delle soglieFino al superamento delle soglie

Non rilevano i servizi del 2009Non rilevano i servizi del 2009
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Dichiarazioni Intrastat anno 2010

cosa cambia rispetto al 2009
Scadenza di presentazioneScadenza di presentazione

• FINO AL 2009

mensile: entro il 20 del mese

successivo a quello di riferimento

trimestrale: entro la fine del mese

• DA GENNAIO 2010

mensile / trimestrale: entro il 25 del

mese successivo al periodo di

riferimento.

attenzione : solo fino al 30 apriletrimestrale: entro la fine del mese

successivo al trimestre di riferimento

annuale: entro la fine di gennaio

dell’anno successivo a quello di

riferimento

attenzione : solo fino al 30 aprile

2010 le dichiarazioni INTRA

potranno essere presentate in

dogana (non via posta) in formato

elettronico (floppy, CD, dispositivi

USB, ecc.) entro il 20 del mese

successivo al periodo di

riferimento
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Dichiarazioni Intrastat anno 2010 – le norme

Nota Dogane 24265/RU del 19/2/2010

Gestione delle anomalie nella presentazione nel periodo transitorio

Invio cartaceo prima della pubblicazione del decreto

� acquisizione dati dogana

Dalla pubblicazione DM al 30/4 

invio postale formato cartaceo

� invito a ripresentarli (telematico o elettronico)

invio postale formato elettronico

� acquisizione dati dogana

� comunicazione per futuro
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Dichiarazioni Intrastat anno 2010

cosa cambia rispetto al 2009

Ancora…Ancora…..

Per le lavorazioni i soggetti mensili dovranno registrare

l’operazione:
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l’operazione:

ai fini statistici nelle sezioni Beni

ai fini fiscali nelle sezioni Servizi.

Restano comunque Restano comunque escluse dalla rilevazione statistica dalla rilevazione statistica le riparazioni



I Nuovi Modelli – Beni e Servizi

� Frontespizio Unico Beni e Servizi

� Intra1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi)

� Intra2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti)

� Sezione 1 e Sezione 2 – Beni

� Intra1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento)

� Intra2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento)

Intra1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti)
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� Intra1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti)

� Intra2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti)

� Sezione 3 e Sezione 4 – Servizi

� Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)

� Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento)

� Intra1Quinquies (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti)

� Intra2Quinquies (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)



I N T R A   1
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Frontespizio 
unico per beni + 

servizi

Bis (Acquisti di 
beni)

Ter (rettifiche a 

I N T R A   2

Ter (rettifiche a 
acquisti)

Quater (servizi 
ricevuti)

Quinquies
(rettifiche a 

servizi ricevuti)
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Intra1 – Cessioni di Beni e Servizi Resi
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Intra1Bis – Cessioni di Beni
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Intra1Ter – Cessioni di Beni
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Intra1Quater – Servizi Resi
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Intra1Quinquies – Servizi Resi
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Intra2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti
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Intra2Bis – Acquisti di Beni
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Intra2Ter – Acquisti di Beni
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Intra2Quater – Servizi Ricevuti
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Intra2Quinquies – Servizi Ricevuti
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� Elenchi mensili

Sono tenuti alla compilazione dei dati fiscali e statistici.

Per particolari operazioni commerciali possono essere tenuti alla

compilazione dei soli dati fiscali o dei soli dati statistici.

Elenchi trimestrali

Modalità di compilazione - Beni

� Elenchi trimestrali

Sono tenuti alla compilazione dei soli dati fiscali.

35



Compilazione Beni – Dati fiscali

INTRA 1-BIS colonne:

1. Numero progressivo riga;

2. Codice ISO dello Stato membro 
dell’acquirente;

3. Codice identificativo dell’acquirente;

4. Ammontare in euro della cessione;

INTRA 2-BIS colonne:

1. Numero progressivo riga;

2. Codice ISO dello Stato membro del 
fornitore;

3. Codice identificativo del fornitore;

4. Ammontare in euro dell’acquisto;4. Ammontare in euro della cessione;

5. Natura della transazione letterale 
(solo nel caso di operazioni 
triangolari).

6. Nomenclatura combinata (facoltativo)

4. Ammontare in euro dell’acquisto;

5. Ammontare dell’acquisto nella valuta 
del fornitore (solo se il fornitore è di 
un paese non aderente all’euro).

6. Natura della transazione letterale  
(solo nel caso di operazioni 
triangolari).

7. Nomenclatura combinata (facoltativo)
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Compilazione Beni – Dati statistici

INTRA 1-BIS colonne:

1. Numero progressivo riga;

5. Natura della transazione;

6. Codice NC della merce;

7. Peso in Kg al netto degli imballaggi se

non richiesta l’unità supplementare;

INTRA 2-BIS colonne:

1. Numero progressivo riga;

6. Natura della transazione;

7. Codice NC della merce;

8. Peso in Kg al netto degli imballaggi se

non richiesta l’unità supplementare;non richiesta l’unità supplementare;

8. Quantità nell’unità di misura

supplementare (es. paia);

9. Valore statistico in euro;

10. Condizioni di consegna;

11. Modalità di trasporto;

12. Codice ISO Paese di destinazione;

13. Provincia di origine o di spedizione.

non richiesta l’unità supplementare;

9. Quantità nell’unità di misura

supplementare (es. litri);

10. Valore statistico in euro;

11. Condizioni di consegna;

12. Modalità di trasporto;

13. Codice ISO del Paese di provenienza;

14. Codice ISO del Paese di origine;

15. Provincia di destinazione.
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Compilazione Beni – Soglie statistiche

del valore statistico (colonna 9 Cessioni; colonna 10 Acquisti)

delle condizioni di consegna (colonna 10 Cessioni; colonna 11 Acquisti)

e del modo di trasporto (colonna 11 Cessioni; colonna 12 Acquisti)

Sono tenuti alla compilazione 

i soggetti mensili che effettuano

CESSIONI: valore annuo delle spedizioni UE > 20.000.000,00 €;

ACQUISTI: valore annuo degli arrivi UE > 20.000.000,00 €.

N.B.

L’indicazione del valore statistico rimane comunque obbligatoria nel caso di

operazioni riepilogate solo ai fini statistici.
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Variazioni a periodi precedenti - Beni

Vanno effettuate compilando i modelli Intra1Ter o Intra2Ter (sezioni 2):

� le variazioni negli importi intervenuti successivamente alla

presentazione degli elenchi

� gli errori e le omissioni sostanziali

Vanno effettuate con una comunicazione scritta alla dogana:

� le correzioni di errori formali (utilizzo di codici non validi dal punto

di vista formale) in elenchi presentati su carta o mediante floppy

disk

� le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello ter
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Compilazione Servizi

INTRA 1-QUATER colonne:

1. Numero progressivo riga;

2. Codice ISO dello Stato membro 
dell’acquirente;

3. Codice identificativo dell’acquirente;

4. Ammontare in euro del servizio reso;

5. Numero fattura;

6. Data fattura;

INTRA 2-QUATER colonne:

1. Numero progressivo riga;

2. Codice ISO dello Stato membro del 
fornitore;

3. Codice identificativo del fornitore;

4. Ammontare in euro del servizio 
ricevuto;

5. Ammontare del servizio ricevuto 6. Data fattura;

7. Codice servizio;

8. Modalità di erogazione;

9. Modalità di incasso;

10. Paese pagamento.

5. Ammontare del servizio ricevuto 
nella valuta del fornitore (solo se il 
fornitore è di un paese non aderente 
all’euro).

6. Numero fattura;

7. Data fattura;

8. Codice servizio;

9. Modalità di erogazione;

10. Modalità di incasso;

11. Paese pagamento.
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Modalità di compilazione - Servizi

Le informazioni richieste negli elenchi Intra-Servizi hanno solo

valenza fiscale.

Le informazioni richieste negli elenchi Intra-Servizi prescindono dalla

cadenza di presentazione (mensile o trimestrale)
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Compilazione Servizi

Codice servizio (colonna 7 o 8)

va riportato il codice a 6 cifre che identifica la tipologia del servizio secondo

la classificazione CPA (classificazione dei prodotti associati alle attività).

Il codice CPA è articolato in sei livelli:
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21 sezioni identificate da una lettera (dalla A alla U);

88 divisioni identificate da un codice numerico di due cifre;

261 gruppi identificati da tre cifre;

575 classi identificate da quattro cifre;

1342 categorie identificate da cinque cifre;

3142 sottocategorie identificate da sei cifre.



Compilazione Servizi - 2

Modalità di erogazione 

(colonna 8 o 9): 

va indicata la modalità con cui 

viene erogato il servizio Modalità di incasso 

(colonna 9 o 10): 

va indicata la modalità di 

pagamento
Paese di pagamento 

(colonna 10 o 11): (colonna 10 o 11): 

va indicato il codice ISO del 

Paese dove viene effettuato il 

pagamento

I = Immediata

R = A più riprese A = Accredito

B = Bonifico

X = Altro Unica variante: per la Grecia 

indicare GR
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I Paesi dell’Unione Europea

* San Marino non è un paese UE  nonostante ciò esistono accordi per quanto riguarda gli scambi di merci con l’Italia 

ed in particolare vanno dichiarate le cessioni di beni dall’Italia verso San Marino.

44



Variazioni a periodi precedenti - Servizi

� inserimenti di movimenti non dichiarati in precedenza: vanno registrati

nei modelli Intra1Quater o Intra2Quater (sezioni 3) specificando nel

frontespizio relativo il periodo nel quale il servizio è stato reso/ricevuto

� modifiche di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei

modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando glimodelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli

estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che

sostituiscono quelli precedentemente dichiarati (colonne 6-15)

� cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza: vanno registrate nei

modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli

estremi dell’elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le

successive informazioni (colonne 6-15)
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