
   

 

D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN  TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE (SEDE DI 

VALDOBBIADENE) 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 

DIEGO SAVIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE) 

 

AREA LEGALE 

 

FRIDA DEL DIN 
AVVOCATO 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

CARLO COVINI 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA) 

 

NUNZIATA MARIA  R. PELLICANO’ 
DOTT. AREA LEGALE 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

GIORGIA LEVORATO 
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 
 

AREA SERVIZIO CLIENTI 

 

MARIKA BOLZONELLO 
RAG. CUSTOMER SERVICE 
___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
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MONTEBELLUNA �TV  Via Bassanese	 
�� � �����  � tel�  ��� ����
�����  � fax� ��� ���������� 

VALDOBBIADENE �TV  Via Roma	 
  � �����  � tel� e fax�  ��� �������

��  

TREVISO  Via Canova �  � �����  � tel�  ��� ����������  � fax� ��� ��������  

BASSANO DEL GR� �VI  Largo Parolini	 
� � �
�
�  � tel� e fax� ���  �����

$� 

 

THIENE �VI  Via Monte Grappa 
�L  �
��
  � tel� e fax�  ��� ���$����
$�� 

SPAGNA � Barcellona Car� Granada del Penedès	�� * ����
 � tel� ������$������� �  

fax� �����������

 

ALBANIA � Tirana   RR+   “Milto Tutulani”	 Pallati Albmillenium �    tel�  ��$$  2�3 � ���� �   

fax� ��$$�2�3 � ���� 

 

        Montebelluna, 31 gennaio 2018 

 

MODELLI INTRASTAT 2018: NOVITA’ 

Gentili clienti, 

con la presente circolare si vuole informare sulle ultime novità in tema di elenchi 

Intrastat. 

L’abolizione dei modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi è stata 

introdotta dal DL 193/2016; il provvedimento doveva decorrere dall’anno di imposta 

2017, ma il decreto milleproroghe 2016 ha ripristinato l’obbligo di presentazione di tali 

modelli e posticipato le semplificazioni previste dallo stesso DL 193/2016 a partire dal 

periodo di riferimento di gennaio 2018, semplificazioni definite con il provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate del 25.09.2017.  

Vediamo quali sono le principali novità. 

• abolizione modello Intrastat acquisti beni e servizi con periodicità trimestrale; 

• presentazione degli Intrastat acquisti beni e servizi con periodicità mensile a 

soli fini statistici; 

Sono anche state innalzate le soglie per individuare i soggetti obbligati alla 

presentazione degli elenchi con cadenza mensile. 

Con riferimento agli acquisti di beni (mod. Intra-2 bis): 

- la trasmissione resta obbligatoria ai soli fini statistici su base mensile e riguarda i 

soggetti per i quali l’ammontare totale degli acquisti di beni sia uguale o superiore a 

200.000 euro trimestrali per almeno uno dei quattro trimestri precedenti (il precedente 

ammontare era fissato in 50.000). 

Con riferimento agli acquisti di servizi (mod. Intra-2 quater): 

- la trasmissione resta obbligatoria con esclusiva valenza statistica, su base mensile, e 

riguarda i soggetti per i quali l’ammontare totale degli acquisti di servizi sia uguale o 

superiore a 100.000 euro trimestrali per almeno uno dei quattro trimestri precedenti (il 

precedente ammontare era fissato in 50.000). 

Con riferimento agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (mod. Intra-1 bis): 

- l’obbligo dell’indicazione dei dati statistici per i soli soggetti mensili che abbiano 

realizzato in uno dei quattro trimestri precedenti cessioni Intra UE di beni per un 

ammontare uguale o superiore a 100.000 euro. 

Con riferimento agli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi rese (mod. 

Intra-1 quater): 

- l’unica variazione che interviene è la semplificazione dell’individuazione del “Codice 

Servizio”. Tale semplificazione comporta una riduzione di circa il 50% dei codici da 

selezionare e verrà successivamente introdotto anche un motore di ricerca. 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

Studio Partes 


