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CIRCOLARE N.21 DEL 20.04.2017 

 

OGGETTO:                
CHIARIMENTI IN MERITO AL RIPRISTINO DELL’OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE 

DEL MODELLO INTRASTAT ACQUISTI 

 

 

Con ns. precedente circolare,  si era data notizia dell’obbligatorietà di trasmissione dei 

modelli INTRA-2 con periodicità mensile a seguito del Comunicato Stampa congiunto 

del 17 febbraio 2017, emanato da Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli e Istat.  

In considerazione dell’ambiguità dell’enunciato di tale comunicato si era suggerito di 

compilare i modelli INTRA-2 nella loro interezza e non solo nella parte statistica. 

 

Il Comunicato Stampa emanato il 16 marzo 2017 da Agenzia delle Entrate e 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tuttavia, ha interpretato più chiaramente quanto 

stabilito dalla legge n. 19 del 28/02/2017, di conversione del D.L. N. 244/2016 

(cosiddetto “Decreto Milleproroghe”). 

All’interno di tale comunicato, infatti, si prevede “il ripristino dell’obbligo per il 2017 di 

comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i 

contribuenti mensili, cioè di comunicazione degli elenchi acquisti (INTRA2) mensili e 

trimestrali di beni e servizi”. 

 

In vista della prossima scadenza del 26 aprile 2017 (in quanto il 25 è festivo), le 

conseguenze di tale enunciato che si vogliono sottolineare sono le seguenti: 

 

1. Obbligo di compilazione anche della parte fiscale, oltre che di quella statistica, 

per i modelli INTRA-2 mensili di beni e servizi (comportamento suggerito anche 

nella nostra circolare); 

2. Obbligo di invio dei modelli INTRA-2 trimestrali di beni e servizi. 

 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, data la ristrettezza dei tempi, 

eventuali ritardi di trasmissione per i modelli INTRA-2 mensili, che dovevano essere 

inviati entro il 27 marzo 2017 già con la parte fiscale, non saranno sanzionati, 

anche se non si danno indicazioni circa i giorni massimi di ritardo per evitare le 

sanzioni. 

 



 

Si evidenzia, inoltre, che coloro che sono soggetti all’invio trimestrale dei modelli 

INTRA-2 da trasmettere entro il 26 aprile 2017, dovranno raccogliere la necessaria 

documentazione relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 in quanto, anche 

se il Decreto Milleproroghe è entrato in vigore il 1° marzo 2017, è opinione prevalente 

che sia necessario inserire tutte le operazioni intracomunitarie avvenute nel primo 

trimestre 2017. 

 

Si ricorda che possono inviare il modello INTRASTAT con periodicità trimestrale i 

contribuenti che hanno effettuato operazioni nei quattro trimestri precedenti e per 

ciascuna categoria di operazioni per un ammontare totale trimestrale non superiore ad 

euro 50.000.  

 

Le soppressioni previste dall’art. 4, comma 4, lettera b), D.L. 193/2016, relative alla 

parte fiscale dei modelli Intra per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute, 

saranno operative solo dal 1° gennaio 2018.  

L’art 50, comma 6, D.L. 193/2016 prevede tuttavia che le semplificazioni previste per 

l’invio di tali modelli saranno attuate da un provvedimento che dovrà essere emanato 

dall’Agenzia delle Entrate, unitamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat, 

entro il 31 maggio 2017. 

 
 


