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Con la Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021, l’Agenzia delle Dogane 
ha illustrato le nuove regole per la compilazione dei modelli intrastat che sono 
stati modificati anche per rispondere alle finalità statistiche indicate nel 
Regolamento Ce 27 novembre 2019, n. 2019/2152/Ue, che abroga, con effetto 
dal 1° gennaio 2022, il Regolamento Ce n. 638/2004. 

 
In base alle nuove norme è stata aggiunta una Sezione, la numero 5 nel Modello Intra 1 per raccogliere 
le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie, in regime cosiddetto di «call 
off stock». 
Nel nuovo modello intra 1 Sexsies, relativo al regime call of stock, vengono indicati i codici ISO e i 
codici di identificazione IVA oltre al tipo di operazione realizzata (trasferimento di beni, cancellazione di 
un precedente trasferimento con ritorno dei beni oppure con spedizione ad un nuovo soggetto). 
 
Tra le modifiche intervenute nel modello Modello Intra 1 bis – cessioni di beni, invece, vi è l’inclusione 
del Paese di origine non preferenziale dei beni, quale nuovo elemento obbligatorio per gli Stati membri in 
merito ai dati statistici da rilevare (art. 13 del Regolamento Ue n. 2152/2019) e la natura della transazione 
suddivisa ora nelle colonne A e B, come da tabella B dell’Allegato XI – Istruzione per la compilazione 
degli elenchi. E’ possibile, inoltre, utilizzare il codice merce 99500000 in luogo del codice merce, per le 
transazioni commerciali di valore inferiore a 1.000.000 euro (valido anche per intra 2bis) 
Per quanto riguarda la soglia di presentazione è stata innalzata, per gli acquisti di beni e servizi, a 
350.000 euro con l’eliminazione definitiva della dichiarazione trimestrale. Inoltre, per quanto riguarda solo 
il Modello Intra 2 bis - acquisti intracomunitari di beni sono facoltativi i dati relativi allo Stato e i codici 
IVA dei fornitori oltre all’ammontare delle operazioni in valuta. 
Infine, le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla 
modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento non sono più rilevate negli 
elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi - Modello Intra 2 quater. 
 
Riferimenti normativi: Determinazione n. 493869 del 23 dicembre 2021 e Istruzioni per la compilazione 
dei modelli intrastat  
 

 
 Allegato:  Determinazione n° 493869 del 23 dicembre 2021 

SINTESI 

https://www.confcommerciomilano.it/it/formazione/commercio_estero/doc/2022/Circolari_NL_22/CELEX_32019R2152_IT_TXT.pdf
https://www.adm.gov.it/portale/-/determinazione-n%C2%B0-493869-del-23-dicembre-2021-nuovi-modelli-degli-elenchi-riepilogativi-delle-cessioni-e-degli-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-delle-prestazioni-di-servizio-rese-e-ricevute-in-ambito-comunitario-periodi-di-riferimento-decorrenti-da

