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Con la nostra circolare n. 5 del 14/02/2017, si era data notizia dell’abrogazione del modello Intrastat degli 

acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA-2) a decorrere dal 1° 

gennaio 2017, a seguito di quanto disposto dal D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016. 

 

Tuttavia, il Comunicato Stampa congiunto del 17 febbraio 2017, emanato da Agenzia delle 

Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat, ha informato i contribuenti che, nelle more 

della definizione del quadro giuridico - che prevede, in sede di conversione del Decreto “Milleproroghe” 

(D.L. 244/2016), il ripristino per tutto il 2017 dell’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat degli 

acquisti intracomunitari dei beni e dei servizi, e la loro eliminazione/semplificazione dal 1° gennaio 2018 - 

e considerato altresì che, in base al Regolamento CE n. 638/2004, l’Istat deve comunque raccogliere a fini 

statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, 

l’obbligo di trasmissione dei Modelli INTRA-2 permane, ancorché “solo a carico dei soggetti passivi 

IVA già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli 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”. 

 

Come precisato dal Comunicato, tali soggetti sono, pertanto, “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”. 

 

Vista l’ambigua enunciazione contenuta nel Comunicato – che sembrerebbe imporre questo perdurante 

adempimento esclusivamente in capo ai soggetti che risultano obbligati alla periodicità mensile di 

trasmissione degli elenchi riepilogativi per effetto degli acquisti intracomunitari di beni (e non di servizi) – 

e stanti le incertezze in materia, si ritiene che tutti i soggetti tenuti ad inviare gli elenchi Intrastat 

con periodicità mensile (determinata ai sensi dell’art. 2 del D.M. 22 febbraio 2010) debbano compilare 

integralmente il modello INTRA-2, indicando, sia nella parte fiscale che in quella statistica del modello, 

gli acquisti intracomunitari di beni e di servizi registrati nel mese di gennaio 2017, e procedere all’invio 

telematico dello stesso entro il 27 febbraio 2017 (in quanto il 25 cade di sabato). 
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A tal fine, si ricordano le sanzioni per le violazioni di natura fiscale e per quelle di natura statistica, 

commesse nella presentazione dei modelli Intra: 

 

Sanzioni per violazioni di natura fiscale (ex art. 11, co. 4, D.Lgs. 471/1997): 

 

 Omessa, incompleta, inesatta o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat: da 500 

a 1.000 euro per ciascun elenco  

 Presentazione tardiva, seppur entro 30 gg. dalla richiesta dell’Ufficio: da 250 a 500 euro per 

ciascun elenco (ossia, riduzione della sanzione alla metà) 

 Disapplicazione della sanzione se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche 

a seguito di richiesta dell’Ufficio 

 

 

Sanzioni per violazioni di natura statistica (ex art. 34, co. 5, D.L. 41/1995): 

 

 Omessa o inesatta compilazione dei dati statistici: da 516,00 a 5.164,00 euro, per enti e 

società, per ciascun elenco (sanzione circoscritta alle imprese che realizzano scambi commerciali 

con i Paesi membri dell’Unione europea per un ammontare pari o superiore a 750.000,00 

euro). 

 

 


