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Circolare n. 5 del 17 febbraio 2017

REINTRODUZIONE DEL MOD. INTRA PER IL 2017

Con il D.L. 193/2016 (vedi ns circolare n. 15/2016) il legislatore ha abrogato l’obbligo della presentazione degli
elenchi INTRA relativi agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro
Stato membro della UE, dimenticandosi degli obblighi statistici previsti a livello comunitario e che venivano
assolti con lo stesso adempimento (vedi ns circolare n. 4/2017).
Il disegno di legge di conversione del D.L. n. 244/2016 (decreto Milleproroghe), approvato ieri dal Senato (ora
all’esame della Camera per l’approvazione definitiva entro il prossimo 28 febbraio) apporta una serie di
modiche al citato decreto fiscale (che saranno oggetto di approfondimento in una prossima circolare dello
studio).
Con riguardo all’argomento in esame, nell’attesa di un provvedimento che regoli l’assolvimento degli
adempimenti richiesti dalla direttiva comunitaria, viene ripristinato - ancora per un anno, fino al 31 dicembre
2017 - l’invio dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi ricevuti.
Nella fretta della conversione in legge del decreto Milleproroghe, con il voto di fiducia la norma ha soppresso
a decorrere dal 1° gennaio 2018 tutti gli elenchi dei servizi, sia resi che ricevuti.
Anche se riteniamo opportuno attendere il testo definito della legge di conversione del decreto (atteso per
oggi), per avere ulteriori chiarimenti, consigliamo di provvedere alla trasmissione degli elenchi per gli acquisti
di beni e di servizi ricevuti dal 1° gennaio 2017 entro i consueti termini di legge.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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