
Milano, 21 Gennaio 2009

A tutti i clienti 

dello Studio 

PRESENTAZIONE INTRASTAT ANNUALE ANNO 2008

Lunedì 2  febbraio  2009  (il  31  gennaio  è  un  sabato)  scade  il  termine  per  la 

presentazione dei modelli INTRASTAT annuali. Già a decorrere dal 1° gennaio 2007 

sono variati i limiti che disciplinano la periodicità di presentazione degli elenchi intrastat con 

riguardo al volume delle operazioni effettuate nell’anno precedente; vengono infatti previste 

le seguenti soglie: 

CESSIONI INTRACOMUNITARIE – Mod. INTRA 1

Volume CESSIONI
effettuate nel corso dell’anno 

precedente
Periodicità Termine di presentazione elenco

Fino a €.     40.000,00 Annuale Entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento
(per l’anno 2008, il termine sarà il 2/2/2009)

da €.     40.000,00
Trimestrale Entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento

(per il trimestre gennaio/febbraio/marzo 2009, il termine sarà il 30/04/2009)a €.   250.000,00

Superiore a €.   250.000,00 Mensile Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento delle cessioni 
effettuate.

ACQUISTI INTRACOMUNITARI – Mod. INTRA 2
Importo ACQUISTI

effettuati nel corso dell’anno 
precedente

Periodicità Termine di presentazione elenco

Fino a €.   180.000,00 Annuale Entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento 
(per l’anno 2008, il termine sarà il 2/2/2009)

Superiore a €.   180.000,00 Mensile Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento per gli acquisti 
effettuati.

La  periodicità  di  presentazione  annuale degli  elenchi  è  quindi  riservata  ai  soggetti  che 

effettuano  cessioni  comunitarie  per  importi  non  superiori  a  40.000,00  euro  o  di  acquisti 

comunitari per importi non superiori a   180.000,00 euro. In caso di superamento dei limiti in 

corso  d'anno  i  soggetti  obbligati  devono  adottare  la  nuova  periodicità a  decorrere  dal 

periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata.

Si tenga presente che qualora il soggetto  inizi ad effettuare operazioni intracomunitarie nel 

corso  dell’anno,  la  periodicità  di  presentazione  degli  elenchi in  parola  sarà  determinata 

tenendo in considerazione gli ammontari delle operazioni che si presumono di realizzare nel 
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medesimo anno solare.

Gli elenchi INTRASTAT  possono essere predisposti:

a) su modelli cartacei,

b) su supporti magnetici accompagnati da un frontespizio cartaceo, 

c) tramite compilazione di modelli on line.

I modelli cartacei, ovvero i floppy disk accompagnati da frontespizio cartaceo possono essere 

presentati mediante:

 consegna  diretta ad  un  Ufficio  Doganale  abilitato  della  circoscrizione  territorialmente 

competente in relazione alla sede del soggetto obbligato alla presentazione o del suo 

delegato;

 raccomandata, da spedire ad uno dei predetti Uffici Doganali abilitati. In questo caso per 

determinare la data di scadenza dell’adempimento occorre fare riferimento alla data del 

timbro postale di spedizione.

I  modelli  preparati  con  modalità  on-line verranno  necessariamente  trasmessi 

telematicamente all’Agenzia  doganale  tramite  utilizzo  della  procedura  telematica  EDI 

(Electronic Data Interchange), che comporta la preventiva presentazione di apposita istanza 

all’Agenzia  delle  Dogane.  In  tale  ipotesi,  la  data  di  presentazione  sarà  quella  riferita  al 

ricevimento degli elenchi da parte del sistema informatico doganale.

I modelli  intrastat  devono  riportare, raggruppate per tipo di operazione riferite al medesimo 

soggetto,  tutte  le  cessioni  e  gli  acquisti  intracomunitari  di  beni  registrati  o  soggetti  a 

registrazione nel periodo di riferimento. Per quanto concerne gli acquisti di beni si rammenta 

che, al fine di individuare correttamente il periodo di riferimento, occorre considerare la data 

di ricevimento della fattura estera che, in ogni caso, non può andare oltre il mese successivo 

all’effettuazione dell’operazione. 

Le operazioni  per le quali  venga emessa la fattura o pagato il  corrispettivo anteriormente 

all’effettuazione dell’operazione, dovranno essere indicate negli elenchi relativi al periodo nel 

corso del quale è stata effettuata la consegna o spedizione dei beni.

Si evidenzia che nei modelli aventi cadenza annuale devono essere compilati solo i dati fiscali 

e non anche quelli statistici, indicando:

- numero progressivo;

- Stato (uno dei 27 stati membri della Unione Europea);

- codice IVA;

- importo dell’operazione espresso in euro.
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I paesi membri della CEE attualmente risultano essere:
Codice 
ISO Stato Membro Numero di  caratteri  del 

codice IVA
Codice 
ISO Stato Membro Numero  di  caratteri  del 

codice IVA
AT Austria 9 LT Lituania 9 ovvero 11
BE Belgio 9 LU Lussemburgo 8
BG Bulgaria 9 ovvero 10 MT Malta 8
CY Cipro 9 NL Olanda 12
DK Danimarca 8 PL Polonia 10
EE Estonia 9 PT Portogallo 9
DE Germania 9 CZ Repubblica Ceca 8 ovvero 9 ovvero 10
EL Grecia 9 RO Romania 10
FI Finlandia 8 SK Slovacchia 9 ovvero 10
FR Francia 11 SI Slovenia 8
GB Gran Bretagna 5 ovvero 9 ovvero 12 ES Spagna 9
IE Irlanda 8 SE Svezia 12
IT Italia 11 HU Ungheria 8
LV Lettonia 9 ovvero 11

In caso di mancata o ritardata presentazione dei modelli intrastat si incorre nella sanzione da 

516,00 euro a 1.032,00 euro. E’  comunque possibile avvalersi  dell’istituto del  ravvedimento 

operoso, provvedendo alla presentazione dei moduli e al pagamento della sanzione entro il 

termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si è commessa la 

violazione.

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTOCOMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

 Gli  esportatori  abituali,  cioè  coloro  che  effettuano  operazioni  con  l’estero 

(esportazioni, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate) per un ammontare superiore al 

10% del volume di affari, possono acquistare o importare beni e e servizi senza applicare l’IVA 

entro un dato limite annuale (plafond). Per usufruire di tale regime devono inviare ai fornitori 

interessati la lettera di intento con la quale richiedono di emettere fatture senza addebito di 

IVA.

I  fornitori  che  ricevono  le  c.d.  lettere  di  intento sono  a  loro  volta  tenuti  ai  seguenti 

adempimenti:

 numerazione progressiva delle lettere d’intento e relativa annotazione, entro quindici 

giorni dal ricevimento, in apposito registro ovvero, in alternativa, sul registro delle fatture 

emesse o dei corrispettivi; il fornitore è altresì tenuto alla verifica della conformità delle 

dichiarazioni  d’intento  ricevute  con  il  modello  ministeriale  approvato  nonché  al 

controllo dei dati ivi previsti;

 trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione con i dati 

contenuti  nelle  dichiarazioni  di  intento  da  effettuarsi  entro  il  giorno  16  del  mese 

successivo alla data di ricevimento della suddetta dichiarazione;

 indicazione nelle fatture emesse degli estremi delle dichiarazioni ricevute con relativa 

evidenza del  titolo di  inapplicabilità dell’imposta (ex  art.  8,  co.  1, lettera c),  DPR n. 

633/72).
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Per verificare il corretto termine d’invio occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il 

ricevimento della comunicazione; a tal proposito è consigliabile conservare ed allegare alla 

lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento.

In caso di rettifica o revoca di una dichiarazione già inviata al fornitore, l’esportatore abituale 

dovrà procedere all’inoltro di una nuova lettera d’intento.  Il  fornitore che riceve la revoca 

ovvero  la  rettifica  della  lettera  d’intento  non  deve  invece  inoltrare  tale  comunicazione 

all’Amministrazione Finanziaria.

E’ bene precisare che pesanti sanzioni si rendono applicabili al fornitore che omette o ritarda 

l’invio della comunicazione ovvero che effettua l’invio di  una  comunicazione con errori  o 

omissioni. In particolare è prevista l’erogazione delle seguenti sanzioni:

Sanzione da euro 258 a euro 2.065 Nel caso in cui non siano ancora state effettuate 
forniture in esenzione da IVA ex art. 8, c. 1. lett. c)

Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata Qualora  siano  state  effettuate forniture  in 
“regolare” esenzione da IVA ex art. 8, c. 1. lett. c)

Sanzione dal 100 al 200% dell’IVA non applicata 
oltre alla responsabilità solidale con l’esportatore 
abituale per il mancato versamento dell’imposta 
da parte di quest’ultimo.

Qualora  siano  state  effettuate forniture  con 
“irregolare” esenzione IVA ex art. 8, c. 1. lett. c)

Per una corretta compilazione del modello intrastat in presenza di note di credito 
UE si consiglia di contattare lo Studio. 

Rimanendo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti.

Studio Tordelli Levratti

dr. Marco Tordelli
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