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NOTA INFORMATIVA N. 11/2018 

 
GLI OBBLIGHI INTRASTAT 2018 

 
L’Agenzia delle Dogane, con la determinazione 8.2.2018 n. 13799, 

contenente le nuove istruzioni per l’uso e la compilazione dei modelli, e con la 
comunicazione 20.2.2018, n. 18558, ha reso completo il quadro delle 
semplificazioni in relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni (cfr. nota informativa 17/2017), che sono utilizzati sia a fini 
fiscali, sia a fini statistici, per il monitoraggio statistico degli scambi di beni tra i 
diversi Stati dell’Unione Europea. 

 
Tutti i modelli devono essere presentati esclusivamente in via telematica 

entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di 
riferimento. Il termine per la presentazione degli elenchi relativi a gennaio scade 
lunedì 26 febbraio. Gli obblighi comunicativi dal 2018 possono essere sintetizzati 
nella tabella che segue. 

 
Dal 2018 Obbligo fiscale Obbligo dati statistici 

Acquisto di beni 
 
Intra 2-bis 

Nessuno  Mensile se acquisti di beni > 
€ 200.000 in uno dei 4 
trimestri precedenti 
 

Acquisto di servizi  
 
Intra 2-quater 

Nessuno  Mensile se acquisti di servizi 
> € 100.000 in uno dei 4 
trimestri precedenti 
 

Cessione di beni  
 
Intra 1-bis 
 

Mensile  
 
Se cessioni > 
€ 50.000 in uno 
dei 4 trimestri 
precedenti 

Trimestrale 
 
Altri casi 

Mensile se cessioni di beni > 
€ 100.000 in uno dei 4 
trimestri precedenti 
 

Cessione di servizi 
 
Intra 1-quater 
 

Non previsto 

 

La comunicazione 20.2.2018, cit. ricorda che le soglie operano in maniera 
indipendente e specifica che, qualora la soglia prevista ai fini statistici venga 
superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese 
successivo a quello in cui tale soglia è stata superata e non è obbligatoria la 
presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai precedenti mesi. 
 
22 febbraio 2018         
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