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Comunicazione n. 6 del 20.02.2017 
 

OGGETTO: MODELLO INTRASTAT ACQUISTI 
 
Gentile cliente, 
 
La informiamo che con comunicato stampa congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane di venerdì 
17.02.2017, sono stati posticipati di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti 
intracomunitari di beni e servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato aderente all’Unione Europea. 
 

Conseguentemente, anche per l’anno 2017 si dovrà provvedere all’invio del modello intrastat acquisti di beni e servizi 
ricevuti (Modello INTRA-2) secondo le consuete scadenze ovvero: 

 
- entro il giorno 25 di ogni mese successivo a quello di riferimento se il totale complessivo degli acquisti 

intracomunitari di beni e servizi effettuati negli ultimi 4 trimestri supera l’importo di € 50.000,00 (obbligo di 
modello intrastat mensile); 

- entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento se il totale complessivo degli acquisti 
intracomunitari di beni e servizi effettuati negli ultimi 4 trimestri è inferiore all’importo di € 50.000,00 
(possibilità di optare per il modello intrastat trimestrale). 

 
Nulla è cambiato per quanto riguarda il modello intrastat vendite di beni e prestazioni di servizi resi, che non è stato 
interessato da nessuno dei precedenti interventi normativi. 
Le prossime scadenze interessate saranno: 
 

- lunedì 27 febbraio (il giorno 25 cade di sabato) per l’invio telematico dei modelli intrastat relativi al mese di 
gennaio 2017 per le comunicazioni aventi cadenza mensile; 

- mercoledì 26 aprile (il giorno 25 cade in una giornata festiva) per l’invio telematico dei modelli intrastat 
relativi al primo trimestre 2017 per le comunicazioni aventi cadenza trimestrale. 

 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 


