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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21 DEL 20 DICEMBRE 2017 

 

SEMPLIFICAZIONI DEI MODELLI INTRA 

 

 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25/09/2017 ha introdotto una serie di 
semplificazioni relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni UE, applicabili agli 
elenchi riepilogativi aventi periodo di riferimento decorrente da gennaio 2018. 

 

 SEMPLIFICAZIONI PER MOD. INTRA 2 – ACQUISTI DI BENI / SERVIZI RICEVUTI 

Le semplificazioni previste per le comunicazioni degli acquisti intracomunitari di beni e 
servizi prevedono: 

 abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi; 

 innalzamento ad € 200.00 per gli acquisti di beni e a € 100.000 per gli acquisti di 

servizi della soglia “trimestrale” oltre la quale scatta l’obbligo di presentazione dei 

modelli in esame con periodicità mensile; 

 esclusiva valenza statistica dei modd. INTRA mensili degli acquisti, sia di beni 

che di servizi. 

 
 SEMPLIFICAZIONI PER MOD. INTRA 1 – CESSIONE DI BENI / SERVIZI RESI 

Con riferimento alle cessioni di beni / servizi resi, le semplificazioni prevedono che: 

 rimane inalterato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA relativi alle cessioni 

(sia di beni che di servizi), con l’individuazione della periodicità mensile / trimestrale 

in base al superamento o meno della soglia di € 50.000; 

 è innalzata ad € 100.000 la soglia “trimestrale” di cessioni di beni oltre la quale è 

necessario compilare anche i dati statistici dei modelli INTRA mensili relativi alle 

cessioni di beni. 

 

Il superamento di dette soglie si considera realizzato quando si verifica in almeno 1 dei 4 
trimestri precedenti. In merito si specifica che detta verifica va effettuata distintamente per 
ciascuna categoria di operazioni. 
 
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti. 


