
 

 

 
Partner 
Dott. Comm. Corrado Colombo 
Dott. Comm. Giorgio Agnello 
Dott. Comm. Paolo Bergamasco 
Dott. Comm. Valeria De Cicco 
Dott. Comm. Silvio Formenti 
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso 
Dott. Comm. Luigi Lepore 
Dott. Comm. Mara Losi 
Dott. Comm. Gianluca Panizza 
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto 
Dott. Comm. Filippo Purghè 
Dott. Comm. Giovanna Rita 
Avv. Nicola Salvarani 
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont. 
Dott. Comm. Pino Sorrentino 
Dott. Comm. Alfredo Tradati 
Dott. Comm. Carlo Triberti 
 

 
Of Counsel 
Dott. Comm. Paolo Triberti 
Avv. Vittorio Versace 
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav. 
Avv. Patrizia Tovazzi 
 

 
Dott. Comm. Anna Aimetti 
Avv. Lucia Campora 
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone 
Dott. Comm. Sara Casana 
Dott. Comm. Giuseppe Celestini 
Dott. Comm. Michele Ciccone 
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio 
Dott. Comm. Moira Di Muzio 
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio 
Dott. Comm. Gerardo Giannella 
Dott. Comm. Emanuela Glerean 
Dott. Comm. Irene Guerzoni 
Dott. Comm. Alberto Mattiello 
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri 
Dott. Comm. Mila Monova 
Dott. Comm. Gaia Napoli 
Dott. Comm. Enzo Pignataro 
Avv. Chiara Pisani 
Dott. Comm. Alessandro Pozzi 
Dott. Comm. Federica Prete 
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari 
Dott. Comm. Rosa Runci 
Dott. Comm. Camilla Santinoli 
Dott. Comm. Stefania Silvestri 
Dott. Comm. Andreina Soffientini 
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont. 
Dott. Comm. Gloria Torre 
Avv. Stefano Versace 
 

 
C.F. e P.Iva 10444880156 
 
 
www.tcapartners.it 
info@tcapartners.it 

Milano, 31 gennaio 2022 
 
 
Comunicazione n. 4/2022 
 
Oggetto: Novità in materia Intrastat 2022 
 
Gentili Clienti, 
 

si riepilogano in seguito le novità in materia Intrastat a partire 
dal 1° gennaio 2022, come da Determinazione n. 493869/2021 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle 
Entrate e l’ISTAT.  
 
Cessioni di beni INTRA (modello INTRA-1 bis) 
 È possibile utilizzare il codice convenzionale “995500000” per le 
spedizioni di valore complessivo inferiore a 1.000 euro (colonna 7); 
 Ai fini statistici, viene introdotta la colonna 15, contenente i dati 
relativi al Paese di origine delle merci, in particolare: 

- le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato 
membro o Paese o territorio sono originarie di tale Stato membro 
o Paese o territorio; 
- le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o 
Paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro 
o Paese o territorio in cui sono state sottoposte all’ultima 
trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente 
giustificata. L’origine delle merci non comunitarie è determinata 
conformemente alle disposizioni del Codice doganale dell’Unione 
che stabilisce le norme in materia di origine 

 I soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di 
inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso un valore 
delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i 
dati relativi alla natura della transazione conformemente a quanto 
indicato nella Tabella “Natura della transazione” di cui all’allegato XI 
della Determinazione. Tutti gli altri soggetti continuano a indicare la 
natura della transazione come in passato, ferma restando la facoltà di 
utilizzare il nuovo sistema per fornire un maggior grado di dettaglio. 
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Call-off stock (modello INTRA-1 sexies) 
 Viene introdotto l’elenco INTRA-1 sexies per le operazioni in regime di call-off stock, ove 

fornire informazioni in merito a identità e identificazione IVA del destinatario dei beni. Si 
rammenta che per usufruire di tale regime è necessaria la tenuta di un apposito registro ai 
sensi dell’articolo 50, comma 5 bis del DL 331/1993. 

 Il modello deve essere presentato in relazione al periodo del trasporto/spedizione dei beni 
nello Stato membro del destinatario.  

 Nel mese o trimestre in cui avviene il passaggio di proprietà, l’operatore nazionale presenta, come 
già avveniva fino a tutto il 2021, il modello INTRA 1-bis per la cessione intracomunitaria effettuata in 
regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331/1993. 

 
Acquisti di beni INTRA (modello INTRA-2 bis) 

 Viene abolita la presentazione facoltativa del modello su base trimestrale 
 Viene innalzata la soglia minima di presentazione da 200.000 Euro a 350.000 Euro per i 

soggetti tenuti alla presentazione mensile 
 La compilazione di taluni campi è divenuta facoltativa; non sono più rilevate le informazioni 

relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni 
in valuta. 

 È possibile utilizzare il codice convenzionale 995500000 per le spedizioni di valore 
complessivo inferiore a 1.000 euro (colonna 7); 

 
Servizi ricevuti INTRA (modello INTRA-2 quater) 

 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.  

 Non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2 quater con cadenza trimestrale 
per i contribuenti che hanno ricevuto servizi di valore inferiore alla soglia di 100.000 euro. 

 
Infine, si ricorda che dal 1° ottobre 2021 è venuto meno l’obbligo di indicazione nei modelli Intrastat delle 
cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino. 
 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l’occasione i migliori saluti. 
 
TCA - Triberti Colombo & Associati 
  


