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1. NOVITÀ IN MATERIA DI COMUNICAZIONI INTRASTAT 

Attraverso la Determinazione del 23 dicembre 2021, protocollo n. 493869/RU, vengono 

introdotte novità in tema di modelli intrastat, necessari a monitorare lo spostamento dei 

beni da un Paese europeo ad un altro. 

L’innovazione ha effetto a decorrere dai modelli presentati con riferimento ad operazioni 

poste in essere dal 01.01.2022. 

Sommario 

 

1.1. ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI – Mod. Intra 2-Bis 

Per quanto riguarda la compilazione del modello Intra-2 bis relativo agli acquisti di beni 

intraUE si elencano le seguenti modifiche in vigore dal 2022:  

▪ La presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale non è più 

prevista; 

▪ La presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza mensile è 

richiesta qualora l'ammontare degli acquisti intraUE di beni sia, per almeno uno 

dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a € 350.000 (il precedente limite 

era pari a € 200.000). 

▪ Non vengono più rilevate le seguenti informazioni (le stesse sono pertanto 

facoltative): 

− Stato del fornitore, 

− codice IVA del fornitore, 

− ammontare delle operazioni in valuta. 

▪ Per le spedizioni di valore inferiore a €1.000 è possibile compilare l’elenco 

riepilogativo degli acquisti di beni senza disaggregazione della nomenclatura 

combinata, utilizzando il codice unico 99500000. 

NB: Per "spedizione" si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferimento 

sono oggetto della stessa fattura. 

▪ É stata introdotta una nuova modalità di indicazione della Natura 

transazione. In particolare, i dati relativi alla Natura della transazione devono 

essere riportati sulla base dei codici di cui alle colonne A e B della Tabella di cui al 

par. 1.4. 
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La compilazione della colonna B è facoltativa per i soggetti che abbiano realizzato 

nell'anno precedente un valore di acquisti inferiore a €20 milioni (o che presumano di 

non oltrepassare tale soglia, in caso di inizio dell'attività di scambi intraUE in corso 

d’anno). 

Sommario 

 

1.2. ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI SERVIZI - Mod. Intra 2-Quater 

Permane l’obbligo di segnalazione per gli acquisti di servizi se l’ammontare totale di tali 

acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 

100.000 euro. Non sono più richieste le informazioni aventi per oggetto: 

− il codice IVA del fornitore, 

− l’ammontare delle operazioni in valuta, 

− le modalità di erogazione, 

− la modalità di incasso, 

− il Paese di pagamento. 

Infatti, in ciascuna riga di dettaglio saranno riepilogati, sommando i relativi importi, tutti 

i servizi ricevuti che presentano le stesse caratteristiche e cioè Stato, Codice servizio, 

Numero fattura (se fornito) e Data fattura (se fornita). Inoltre non è più prevista la 

presentazione del Modello INTRA 2-quater con cadenza trimestrale. 

Sommario 

 

1.3. CESSIONI DI BENI INTRACOMUNITARI: Mod. Intra1-Bis 

Dal 2022: 

▪ É stata introdotta una nuova modalità di indicazione della Natura 

transazione. In particolare, i dati relativi alla Natura della transazione devono 

essere riportati sulla base dei codici di cui alle colonne A e B della Tabella di cui al 

par. 1.4. La compilazione della colonna B è facoltativa per i soggetti che abbiano 

realizzato nell'anno precedente un valore di acquisti inferiore a €20 milioni (o che 

presumano di non oltrepassare tale soglia, in caso di inizio dell'attività di scambi 

intraUE in corso d’anno); 

▪ Per le spedizioni di valore inferiore a €1.000 è possibile compilare gli elenchi 

riepilogativi delle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura 

combinata, utilizzando il codice unico 99500000; 
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NB: Per "spedizione" si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferimento 

sono oggetto della stessa fattura 

▪ Nella nuova colonna 15 va indicata, ai fini statistici, l'informazione relativa al 

"Paese di origine" dei beni. 

Sommario 

 

1.4. LA NATURA DELLA TRANSAZIONE  

Negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari è necessario 

considerare la nuova veste di dati relativi alla “natura della transazione”.     

Colonna A Colonna B 
Codice 

letterale 

per 

operazioni 

triangolari 

 

Cod. Descrizione Cod. Descrizione  

1 

Transazioni che comportano un effettivo 

trasferimento della proprietà dietro corrispettivo 

finanziario (nota N1) 

1 

Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione 

per gli scambi diretti con consumatori privati o da 

parte di questi A 

 

2 
Scambi diretti con consumatori privati o da parte di 

questi (compresa la vendita a distanza (nota N2) 
 

2 
Restituzione e sostituzione di merci a titolo 

gratuito dopo la registrazione della transazione 

originaria 

1 Restituzione di merci (nota N3) 

B 

 

2 Sostituzione di merci restituite  

3 
Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non 

restituite 
 

3 

Transazioni che prevedono un trasferimento di 

proprietà, o che comportano un trasferimento di 

proprietà senza corrispettivo finanziario (nota N4) 

1 
Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi 

call-off stock e consignment stock) (Nota N5) 

C 

 

2 

Spedizione in visione o in prova a fini di vendita 

(inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) 

(Nota N6) 

 

3 Leasing finanziario (Nota N7)  

4 
Transazioni che comportano un trasferimento della 

proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7) 
 

4 

Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto 

terzi, che non comportano un trasferimento della 

proprietà (nota N7) 

1 
Merci che devono ritornare nello Stato membro 

iniziale o nel paese esportatore 
D 

 

2 
Merci che non devono ritornare nello Stato membro 

iniziale o nel paese esportatore 
 

5 

Transazioni successive a una lavorazione per conto 

terzi (che non comportano un trasferimento della 

proprietà) (nota N7) 

1 
Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o 

nel paese esportatore 
E 

 

2 
Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale 

o nel paese esportatore 
 

7 
Transazioni finalizzate allo sdoganamento o 

successive allo sdoganamento (non esportazione) 

1 

Immissione in libera pratica di merci in uno Stato 

membro con successiva esportazione verso un altro 

Stato membro (nota N8) 
F 

 

2 

Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro 

Stato membro per sottoporre le merci al regime di 

esportazione (nota N9) 
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Colonna A Colonna B 
Codice 

letterale 

per 

operazioni 

triangolari 

 

Cod. Descrizione Cod. Descrizione  

8 

Transazioni che implicano la fornitura di materiali 

da costruzione e di attrezzature tecniche 
nell’ambito di un contratto generale di costruzione 

o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna 

fatturazione separata delle merci e per il quale è 

emessa una fattura per l’intero contratto 

    G  

9 
Altre transazioni che non possono essere 

classificate sotto altri codici 

1 
Locazione, prestito e leasing operativo per un 

periodo superiore a 24 mesi (nota N7) H 

 

9 Altre  

Note esplicative per la codifica della Natura della transazione    

N1 
Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece 

indicato nella colonna A il codice '3'. 
 

N2 Il codice '1.2' non va riepilogato ai fini Intrastat.  

N3 
Con il codice '2.1', il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro, se il bene 

restituito è rotto o difettoso. 
 

N4 
Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment 

stock. 
 

N5 
Con il codice '3.1' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i 

regimi call-off stock e consignment stock) 
 

N6 
Conil codiece '3.2' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di 

vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock). 
 

N7 
Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle 

istruzioni alla compilazione. 
 

N8 
Con il codice '7.1' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se 

tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà. 
 

N9 
Con il codice '7.2' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di 

esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà. 
 

 

Sommario 

 

1.5. LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN REGIME DI "CALL-OFF 

STOCK" 

Nella sezione 5 del Modello INTRA 1 vanno indicati i dati identificativi del destinatario dei 

beni oggetto di cessione intracomunitaria in regime di call-off stock. 

Le operazioni in argomento vanno indicate nel Mod. INTRA 1-sexies – Sezione 5 

esponendo: 

− lo Stato e il codice IVA del destinatario dei beni; 

− il tipo di operazione; 

− lo Stato e il codice IVA dell’eventuale nuovo destinatario dei beni. Sommario 
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1.6. OPERAZIONI CON SAN MARINO 

È stato soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli 

acquisti/alle cessioni di beni con San Marino, quand’anche le fatture siano emesse in 

formato cartaceo (l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con operatori 

sammarinesi scatterà dal 1° luglio 2022), come confermato da un avviso (datato 16 

dicembre 2021) pubblicato in data 17 dicembre 2021 dall’Agenzia delle Dogane. 

Sommario 

 

1.7. MODELLI INTRASTAT: TABELLA DI RIEPILOGO 

MODELLO TIPO PERIODICITA’ LIMITE 

INTRA 
ACQUISTI 

BENI MENSILE 
Acquisti trimestrali pari o superiori a € 350.000 in 

almeno 1 dei 4 trimestri precedenti 

SERVIZI MENSILE 
Acquisti trimestrali pari o superiori a € 100.000 in 

almeno 1 dei 4 trimestri precedenti 

INTRA 
VENDITE 

BENI 

TRIMESTRALE  (solo 

parte fiscale) 
Cessioni trimestrali inferiori a € 50.000 nei 4 

trimestri precedenti 

MENSILE (solo parte 

fiscale) 
Cessioni trimestrali fino a € 100.000 in almeno 1 

dei 4 trimestri precedenti 

MENSILE 
Cessioni trimestrali pari o superiori a € 

100.000  in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti 

SERVIZI 
TRIMESTRALE 

Cessioni trimestrali inferiori a € 50.000 nei 4 
trimestri precedenti 

MENSILE 
Cessioni trimestrali pari o superiori a € 50.000 in 

almeno 1 dei 4 trimestri precedenti 

 

Sommario 

 

2. NOVITÀ IN MATERIA DI “ESTEROMETRO” 

La comunicazione trimestrale all'agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate con 

soggetti non stabiliti nel territorio nazionale, così detto “esterometro”, rimane in vita 

con riferimento alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022. 

La legge di Bilancio 2021 aveva previsto l’abolizione dell’esterometro dal 1° gennaio 

2022, con l’introduzione di nuove modalità di comunicazione delle operazioni attive e 

passive transfrontaliere. 

Tuttavia, per effetto dell'articolo 5, comma 14-ter, del D.L. 146/2021, tale abolizione 

viene posticipata dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022. 
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Pertanto, fino al 30 giugno 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia che 

non optino per l’assolvimento dell’obbligo tramite fatturazione elettronica delle operazioni 

attive e passive in parola, dovranno continuare a trasmetterne, con le vecchie modalità 

e con periodicità trimestrale, i relativi dati, riepilogandoli nel modello ”esterometro”. 

Sommario 

 

2.1. LE NOVITÀ DAL 1° LUGLIO 2022 

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 con soggetti non stabiliti nel 

territorio dello Stato, non sarà, quindi, più possibile utilizzare l’“esterometro” e i dati 

relativi a tali operazioni andranno obbligatoriamente trasmessi al Sistema di 

Interscambio utilizzando un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della 

fatturazione elettronica ed impostando un valore convenzionale composto da sette “X” 

(“XXXXXXX”) nel campo “codice destinatario” (si ricorda che il file viene 

memorizzato dall'agenzia delle Entrate ma non viene recapitato al cliente straniero). 

Acquisti 

Per quanto riguarda il “tipo documento” da utilizzare per le operazioni con i soggetti 

non stabiliti nel territorio dello Stato, si dovranno considerare, in particolare, i seguenti 

codici: 

• “Tipo documento” TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi 

dall'estero:  

Questo tipo di documento va utilizzato in presenza di un prestatore non stabilito 

nel territorio dello Stato che emette una fattura per prestazioni di servizi ad un 

committente residente o stabilito nel territorio dello Stato.  

La fattura emessa dal non residente non espone l'imposta visto che l'operazione è 

imponibile in Italia. 

Nel caso in cui il prestatore sia un soggetto UE, il committente dovrà integrare la 

fattura ricevuta mentre nel caso di prestatore extra-UE il committente dovrà 

emettere autofattura.  

Il committente dovrà, quindi, predisporre un apposito documento ed inviarlo al SdI 

con “tipo documento” TD17; 

 

• “Tipo documento” TD18 – Integrazione per acquisto di beni 

intracomunitari: 
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Questo tipo documento va utilizzato in presenza di un acquisto intracomunitario di 

beni a fronte del quale il cedente emette una fattura senza l'indicazione 

dell'imposta. 

Il cessionario dovrà integrare il documento ricevuto indicando l'imposta e 

predisporre a tal fine un altro documento da inviare al SdI con “tipo documento” 

TD18.  

Si evidenzia che tale tipo documento deve essere utilizzato anche in presenza di 

un acquisto intracomunitario con introduzione dei beni in un deposito Iva; 

 
• “Tipo documento” TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto beni 

articolo 17, comma 2, DPR n. 633 del 1972:  

Questo tipo documento va utilizzato qualora un soggetto non residente ceda beni 

già presenti in Italia ad un cessionario residente o stabilito in Italia.  

In questo caso il cedente dovrà emettere una fattura senza imposta in quanto 

l'imposta è dovuta dal cessionario attraverso l'integrazione della fattura, se si 

tratta di cedente comunitario, ovvero attraverso l'emissione di autofattura, se il 

cedente è extracomunitario. 

Il cessionario dovrà in ogni caso predisporre un apposito documento da inviare allo 

SdI con “tipo documento” TD19. 

Cessioni 

Per quanto riguarda, invece, le fatture emesse dal soggetto residente o stabilito nel 

territorio dello Stato per operazioni “attive”, è necessario: 

− Utilizzare il “Tipo documento” corretto ed inoltre; 

− Utilizzare il codice natura Iva esatto, a seconda del tipo di operazione posta in 

essere ai fini Iva. 

 
Per quanto riguarda il tipo documento, si potranno usare i seguenti codici: 

• TD01 – Fattura, 

• TD02 – acconto/anticipo su fattura, 
• TD03 – acconto/anticipo su parcella, 

• TD06 – parcella, 
• TD07 – fattura semplificata. 

 
 
Sul fronte dei codici natura, si elencano nella tabella che segue quelli attualmente 

utilizzabili: 
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CODICI NATURA IVA 

N1 escluse ex art. 15 

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 

N2.2 non soggette - altri casi 

N3.1 non imponibili - esportazioni 

N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie 

N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino 

N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione 

N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento 

N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond 

N4 esenti 

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 

N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero 

N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro 

N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile 

N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati 

N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari 

N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici 

N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi 

N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico 

N6.9 inversione contabile - altri casi 

N7 

IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. 

b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed 

elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72). 

 

Sommario 

 

3. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI 

OCCASIONALI – ULTERIORI CHIARIMENTI 

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la Nota 109 dell’11 gennaio 2022, ha fornito 

ulteriori chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori 

autonomi occasionali, in vigore dal 21 dicembre 2021 come stabilito dall’articolo 13 

del Decreto Fisco-Lavoro (Dl. 146/2021), la cui finalità è quella di svolgere un’attività di 

monitoraggio per contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale. 
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In particolare, la Nota esonera dall’obbligo di comunicazione:  

1. Gli enti del Terzo settore; tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via 

marginale, un’attività d’impresa sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con 

riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività 

imprenditoriale. 

2. Le aziende di vendita diretta a domicilio, in quanto l’attività è inquadrabile 

nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i), per cui sembra 

evidente che la stessa configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in 

modo abituale o in maniera occasionale. 

3. Le prestazioni rese dal procacciatore d’affari occasionale, in termini 

analoghi rispetto a quanto indicato al punto n. 2. 

4. La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici, in quanto 

l’obbligo si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di 

imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi 

compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 

1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. 

5. I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura 

intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi a mero titolo esemplificativo:  

− i correttori di bozze, 

− i progettisti grafici, 

− i lettori di opere in festival o in libreria,  

− i relatori in convegni e conferenze,  

− i docenti e i redattori di articoli e testi. 

6. Le prestazioni lavorative rese da remoto con modalità telematica 

dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro. 

7. I lavoratori dello spettacolo, in quanto già oggetto di specifici obblighi di 

comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947. 

8. Le fondazioni ITS, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non sia 

qualificabile quale attività di impresa. 

9. Le prestazioni svolte in favore delle associazioni e società sportive 

dilettantistiche (ASD e SSD). 

10. Gli studi professionali che non sono organizzati in forma d’impresa. 

Sommario 
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4. NOVITÀ SISTEMA TESSERA SANITARIA 2022: INVIO – SCADENZE - 

SANZIONI 

A partire dal 2022 l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria avrà cadenza mensile, con 

scadenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello oggetto di comunicazione. 

Vi sarà dunque un totale di 12 scadenze per altrettante mensilità. 

Il mancato rispetto dell’adempimento è soggetto a sanzioni comprese tra 100 e 50.000 

euro.  

Sono, tuttavia previste, le seguenti attenuazioni delle sanzioni: 

• la trasmissione entro i 5 giorni successivi alla scadenza non è soggetta a sanzioni; 

• la trasmissione oltre i 5 giorni e entro 60 giorni dalla scadenza prevede la riduzione 

delle sanzioni ad un terzo (33,33 euro per ogni comunicazione) fino ad un massimo 

di 20.000 euro. 
Sommario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati 

e non costituiscono un parere professionale. 

 

Lo Studio Patrizia Riva non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I 

clienti interessati ad un parere professionale in merito ad argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio. 
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