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Modelli Intrastat, tutte le novità 2022 
Semplificazioni e obbligo di indicare nuovi dati 

Sommario 

1. Novità e ultimi provvedimenti  
a cura di Roberta Coser e Claudio Sabbatini 

• Legge europea/Bilancio  
Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (GU 17 gennaio 2022, n. 12)  
Legge europea 2019-2020: novità in tema di bilanci, Iva e sanzioni 

La Legge europea 2019-2020 con7ene «Disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi derivanA dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». 

Fra le novità segnaliamo le seguen7. 

1) Bilancio individuale (ar7colo 24): a) al comma 6, dell'ar7colo 2423-ter, Codice 
civile è stato aggiunto un nuovo periodo al fine di prevedere che, fermo restando 
il divieto generalizzato di compensazione di par7te, nei casi in cui la compensazione 
è ammessa dalla legge, nella nota integra7va vanno indica7 gli impor7 lordi oggePo 
di compensazione. La disposizione in oggePo interessa anche i bilanci in forma 
abbreviata e quelli delle micro imprese; b) agli en7 di inves7mento e alle imprese di 
partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni in tema di bilancio 
delle micro-imprese (ar7colo 2435-ter, Codice civile), come pure non si applica né la 
deroga che consente alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata di 
iscrivere i 7toli al costo di acquisto, i credi7 al valore di presumibile realizzo e i debi7 
al valore nominale (ar7colo 2435-bis, comma 7, Codice civile) né la facoltà (ar7colo 
2435-bis, comma 2, Codice civile) di ricomprendere la voce D (Ratei e riscon7) 
dell'aXvo nella voce CII (Credi7, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
impor7 esigibili oltre l'esercizio successivo) e la voce E (Ratei e riscon7) del passivo 
nella voce D (Debi7, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli impor7 
esigibili oltre l'esercizio successivo). 

2) Bilancio consolidato (ar7colo 24): sono apportate modifiche agli ar7coli 26, 27 e 
39, Dlgs 127/1991, stabilendo quanto segue: a) con riguardo alle imprese 
controllate, al fine di individuare le imprese obbligate a redigere il bilancio 
consolidato, è previsto che la totalità dei diriX di voto dei soci dell'impresa 

Sommario 1 ....................................................................................................................................

1. Novità e ulCmi provvedimenC a cura di Roberta Coser e Claudio SabbaCni 1 .............................

2. AdempimenC, scadenze fiscali e previdenziali A cura di Paolo Sardi 15 .......................................

3. Modelli Intrastat, tuLe le novità 2022 Semplificazioni e obbligo di indicare nuovi daC  Dario 
Cozzi, Michele Meroni, Claudio SabbaCni – La SePmana Fiscale n. 5/2022 16............................

1



n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 partecipata sia ridoPa dei diriX di voto ineren7 alle azioni o quote proprie detenute 

dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o detenute da terzi per 
conto di tali imprese; b) le imprese controllate sono oggePo di consolidamento a 
prescindere dal luogo in cui sono cos7tuite; c) circa le ipotesi di esonero dall'obbligo 
di redazione del bilancio consolidato, è specificato che i limi7 numerici da 
considerare in termini degli aXvi degli sta7 patrimoniali, del totale dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni e dei dipenden7 occupa7 ai fini dell'esenzione 
dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sono da considerarsi su base 
consolidata. La verifica del superamento dei limi7 numerici può essere effePuata su 
base aggregata senza effePuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limi7 
numerici sono maggiora7 del 20%; c) quanto alla nota integraCva, si dispone che 
l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, tra l’altro deve 
indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio nePo e dell'u7le o della 
perdita risultante dall'ul7mo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere 
omesse, quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato 
patrimoniale. 

3) Società di persone partecipate da società di capitali (ar7colo 24): viene esteso 
l’obbligo per le società in nome collePvo o in accomandita semplice di redigere il 
bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché di redigere e 
pubblicare il bilancio consolidato (in precedenza l’obbligo era previsto qualora tuX i 
loro soci illimitatamente responsabili fossero società per azioni, in accomandita per 
azioni o società a responsabilità limitata) alle ipotesi in cui i soci illimitatamente 
responsabili siano società di capitali soggePe al diriPo di un altro Stato membro 
dell'Ue oppure società soggePe al diriPo di un altro Stato ma assimilabili 
giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diriPo di uno 
Stato membro dell'Unione europea. Le disposizioni 
norma7ve introdoPe decorrono per la prima volta dal bilancio dell'impresa e dal 
bilancio consolidato rela7vi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso 
al 31 dicembre 2019. 

4) Redazione delle relazioni finanziarie annuali (ar7colo 25): viene stabilito, 
modificando l'ar7colo 154-ter, Dlgs 58/1998, che: a) gli amministratori curano 
l'applicazione delle disposizioni del Regolamento delegato 2018/815/Ue (secondo il 
quale le società quotate europee devono redigere le relazioni finanziarie annuali 
mediante lo European Single Electronic Format ESEF, ossia mediante il linguaggio 
informaCco XHTML) alle relazioni finanziarie annuali che gli emiPen7 quota7, aven7 
l'Italia come Stato membro d'origine, pubblicano; b) il revisore legale o la società di 
revisione legale, nella relazione di revisione, esprimono un giudizio sulla conformità 
del progePo di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella 
relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del Regolamento delegato, sulla base 
di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'ar7colo 11, comma 2, 
Dlgs 39/2010; c) spePa alla Consob emanare le eventuali disposizioni di aPuazione 
con proprio regolamento. 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 5) Iva – Call-off stock (ar7colo 21): la disposizione introduce intende recepire le 

disposizioni unionali (DireXva Ue 2018/1910) in materia. Viene introdoPo, tra 
l’altro, l’ar7colo 38.1 nel Dl 331/1993 per disciplinare gli acquisC in regime di call-off 
stock. Invero, il recepimento è già intervenuto con il Dlgs 192/2021 che, a tal fine, ha 
introdoPo, tra gli altri, l’ar7colo 38-ter nel Dl 331/1993. 

6) Iva – Operazioni a catena (ar7colo 21): si traPa di forniture successive (due o più) 
degli stessi beni, oggePo di un singolo trasporto comunitario tra due Sta7 membri 
Ue, al fine di individuare il momento di applicazione dell'Iva. Anche questa 
disposizione è stata già recepita con il Dlgs 192/2021. 

7) Sanzioni – Merce contraffaLa (ar7colo 22): viene introdoPo nell’ordinamento 
sanzionatorio una nuova faPspecie di illecito amministraCvo, applicabile in caso di 
introduzione di beni contraffaX nello spazio doganale europeo. In par7colare, è 
punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quan7tà 
di beni contraffaX di provenienza extra-Ue. Inoltre, è prevista 
la responsabilità del vePore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora 
l'acquirente non vi provveda. 

• Iva/Operazioni esen7  
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, n. 25 
Corsi di formazione a distanza: regime di esenzione 

Sono esenC da Iva, ai sensi dell’ar7colo 10, comma 1, numero 20, Dpr 633/1972, 
anche i corsi di formazione frui7 tramite una piaLaforma con modalità a distanza. 
La modalità di fruizione a distanza non muta la natura delle operazioni svolte che 
rimangono, pertanto, delle prestazioni di insegnamento. InfaX, tale modalità non 
assume rilevanza ai fini dell'esenzione Iva poiché la fruizione del corso avviene 
in modalità sincrona, con possibilità di interazione in tempo reale tra docente e 
studente (la presenza umana esclude che si traX di aXvità rientran7 nel commercio 
eleLronico).  

La sede opera7va da cui sono rese le prestazioni didaXche è localizzata 
nella Regione che ha proceduto a fornire l'accreditamento dei corsi alla società 
richiedente e appare, pertanto, rispePato, ai fini dell'applicazione del regime di 
esenzione Iva, il collegamento tra l'erogazione delle aXvità di formazione e la 
Regione che ha rilasciato l'accreditamento per l'aXvità forma7va. 

In questo modo si risolve il problema sollevato dalla prassi, che aveva 
escluso l'esenzione in parola per le aXvità di formazione svolte al di fuori 
dell'ambito regionale (Risposta Interpello 4 febbraio 2021, n. 85). 

• Iva/Aliquote 
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 34 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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 Cessioni di test diagnosAci in vitro non finalizzaA al contrasto del Covid-19: aliquota 

applicabile 

L’ar7colo 124, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdoPo una 
disciplina Iva agevolata per l'acquisto dei beni considera7 necessari per il 
contenimento e la ges7one dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Considerata 
la formulazione della norma e l'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 
dell'ar7colo 124 ha natura tassa7va e non esemplifica7va.  

Solo i beni ivi indicaC potevano essere ceduC sino al 31 dicembre 2020 in 
esenzione da Iva (ma con diriPo alla detrazione) e con applicazione dell'aliquota Iva 
del 5% (Tabella A, Parte II-bis, numero 1-ter) a decorrere dal 1° gennaio 2021.  

In quanto non espressamente indica7 nel descriPo elenco poiché non finalizza7 al 
contrasto del Covid-19, non sono agevolabili i test diagnos7ci in vitro che effePuano 
controlli a campione rela7vi all'assunzione di sostanze stupefacen7 e psicotrope. 
Pertanto, per le rela7ve cessioni dev’essere applicata l'aliquota Iva al 22%.  

• Irpef/Reddito di ciPadinanza 
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 31 
Reddito di ciKadinanza: rilevanza ai fini del gratuito patrocinio 

Riguardo al quesito posto dall'istante in merito alla misura con cui il reddito di 
ciLadinanza riconosciuto al nucleo familiare rilevi nella determinazione del proprio 
reddito personale, al fine di verificare l'ammissibilità al gratuito patrocinio nel 
giudizio di separazione dal proprio coniuge, viene precisato che: 1) da quanto 
emerge dall'istanza, il predePo coniuge è il soggePo richiedente il reddito di 
ciPadinanza (Rdc) che è anche l'intestatario della Carta Rdc mediante la quale è 
erogato il beneficio economico (ai sensi dell'ar7colo 5, comma 6, Dl 4/2019); 2) nel 
caso rappresentato, il reddito di ciPadinanza è stato riconosciuto in favore del 
nucleo familiare di cui fa parte anche l'istante che dichiara di beneficiare del 
predePo reddito aPraverso la Carta Rdc intestata al coniuge; 3) pertanto, ai fini 
dell’ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale 
andrebbe considerato anche il predePo reddito per la quota del 50%, nel 
presupposto che nel nucleo familiare, oltre ai due coniugi, non ci siano altri 
componen7 maggiorenni. 

Quanto affermato discende dalla norma7va, secondo cui – per poter accedere al 
gratuito patrocinio – si 7ene conto anche dei reddi7 per legge esenC da Irpef o che 
sono soggeX a ritenuta alla fonte o a imposta sosCtuCva (ar7colo 76, Dpr 
115/2002). 

• Ritenute/Operazioni a premio  
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2022, n. 21 
Applicazione della ritenuta alla fonte sulle operazioni a premio 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 Vengono forni7 chiarimenC in merito all'applicazione della ritenuta sulle operazioni 

a premio. L’istante – che è promotore di un'operazione a premi avente quali 
des7natari soggeX 7tolari di par7ta Iva – intende sapere se deve operare la ritenuta 
alla fonte a 7tolo d’imposta sui premi corrispos7 (ar7colo 30, comma 1, Dpr 
600/1973). 

Come già chiarito con la Rm 31 marzo 2008, n. 119/E, l'applicazione della ritenuta 
alla fonte a 7tolo d’imposta, già prevista per i concorsi a premio, è stata estesa 
anche alle operazioni a premio, a condizione che deX premi siano riconducili ad una 
delle categorie elencate dall'ar7colo 6 del Tuir. Poiché, nel caso di specie, i premi 
eroga7 rientrano nelle categorie reddituali del reddito d'impresa o del reddito di 
lavoro autonomo, risulta applicabile la ritenuta con l'aliquota del 25%, con facoltà di 
rivalsa dell'istante. 

Infine, viene evidenziato che, poiché il sos7tuto d’imposta ha facoltà di rivalsa, lo 
stesso può decidere se addebitare la ritenuta o sopportarne il costo; in quest'ul7mo 
caso trova applicazione quanto stabilito dall'ar7colo 99, comma 1, del Tuir, per il 
quale «le imposte sui reddiA e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche 
facoltaAva, non sono ammesse in deduzione», con effeX sia a fini Ires sia ai fini Irap. 

• Registro/Misura  
Risoluzione agenzia delle Entrate 18 gennaio 2022, n. 3/E 
Risoluzione consensuale del contraKo di vendita: applicazione dell’imposta 
proporzionale 

Le par7 di un precedente contraLo di compravendita immobiliare decidono, in virtù 
dell’autonomia negoziale dei priva7, di sciogliere consensualmente l'accordo. 

Al contraPo del mutuo dissenso (o mutuo consenso), dev’essere applicata l'imposta 
di registro in misura proporzionale. 

Con il mutuo dissenso le par7 volontariamente concludono un nuovo contraPo di 
natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del 
contraPo originario, come indicato anche nella sentenza della Corte di Cassazione 
17503/2005. 

L’agenzia precisa che la risoluzione del contraLo è soggePa all'imposta in misura 
fissa se dipende da clausola o da condizione risoluCva espressa contenuta nel 
contraPo stesso o s7pulata mediante aPo pubblico o scriPura privata auten7cata 
entro il secondo giorno non fes7vo successivo a quello in cui è stato concluso il 
contraPo. Se è previsto un corrispeXvo per la risoluzione, sul rela7vo ammontare si 
applica l'imposta proporzionale (ar7colo 28, comma 2, Dpr 131/1986). In ogni altro 
caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivan7 dalla risoluzione, considerando 
comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale 
corrispeXvo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse. 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 Ai fini fiscali, occorre quindi dis7nguere l'ipotesi di clausola risolu7va espressa, più o 

meno contestuale al contraPo originario, dall'ipotesi in cui le par7, mediante 
autonoma espressione negoziale, op7no per la risoluzione del medesimo contraPo 
originario. 

Pertanto, secondo l’agenzia, la retrocessione della proprietà del bene oggePo di un 
precedente aPo di compravendita quale prestazione patrimoniale del contraPo di 
mutuo consenso sconta l’imposta di registro in misura proporzionale prevista per i 
trasferimen7 immobiliari, rientrando nell’ambito applica7vo del comma 2 
dell’ar7colo 28, Dpr 131/1986, secondo il quale, se la risoluzione dell'originario 
contraPo è realizzata mediante apposito negozio, è prevista la tassazione in misura 
proporzionale. 

Tale conclusione è, peraltro, supportata anche dalle pronunce della Corte di 
Cassazione (sentenze nn. 5745/2018 e 24506/2018) che, per la tassazione della 
risoluzione, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa o 
proporzionale, ritengono rilevante la presenza o meno della clausola risolu7va 
espressa nell'accordo originario.  
Secondo la Suprema Corte, infaX, «l’imposta si applica in misura fissa avendo il 
legislatore ritenuto eccessivo colpire la manifestazione di capacità contribuAva 
espressa dal negozio risolutorio con una nuova imposta proporzionale in aggiunta a 
quella già applicata al contraKo base», ritenendo al contrario che «il mutuo dissenso 
dev’essere assoggeKato, ai sensi del secondo comma di questo arAcolo, all'imposta 
stabilita per il contraKo base e dunque, traKandosi di mutuo dissenso relaAvo a 
vendita immobiliare, ad imposta con aliquota proporzionale» (Corte di Cassazione 
24506/2018). 

Nel caso in esame in assenza di clausola risolu7va e avendo le par7, mediante 
autonoma espressione negoziale, optato per la risoluzione del medesimo contraPo 
originario si deve applicare l’imposta di registro in misura proporzionale. 

• Dazi/Brexit  
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 gennaio 2022, n. 26 
Imbarcazioni da diporto: effeP della Brexit 

L’agenzia analizza il traLamento fiscale – conseguente alla Brexit – delle 
imbarcazioni da diporto baPen7 bandiera britannica. 

In par7colare, viene precisato che, qualora un'imbarcazione al 1° gennaio 
2021 (data di fuoriuscita del Regno Unito dalla Ue) si trovava in acque territoriali 
Ue, il suo proprietario non è tenuto agli adempimenC propri di una merce/bene 
extra-Ue.  
La presenza dell'imbarcazione dev’essere dimostrata mediante prova 
documentale (ad esempio, la dichiarazione di ormeggio rilasciata dal porto). 

Se l'unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 
2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodoPa nella 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 Ue in libera circolazione in esenzione da dazi all'importazione (ar7colo 203, 

Regolamento Ue 952/2013). 

Quanto affermato trova riscontro nella Risposta n. 49 contenuta nel documento 
della Commissione europea - DG TAXUD, secondo cui le unità da diporto baPen7 
bandiera britannica: a) mantengono lo status di merce unionale, se presen7 il 1° 
gennaio 2021 in acque Ue; b) perdono lo status di merce unionale, se presen7 il 1° 
gennaio 2021 in acque extra-Ue (tra cui il Regno Unito). 

• Immobili/Superbonus 110%  
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 13 gennaio 2022, n. 23 
Superbonus: delibere assembleari separate per intervenA su alcuni fabbricaA del 
condominio 

La possibilità di deliberare gli interven7 da realizzare solo su alcuni 
dei fabbricaC che compongono il condominio con separate assemblee dei 
condòmini dei singoli fabbrica7 oggePo dei lavori non investe profili di natura 
fiscale riguardando, invece, aspeX di natura civilis7ca. Ai fini dell'applicazione del 
Superbonus è, infaX, necessario che i lavori – astraPamente rientran7 nel perimetro 
dell'agevolazione prevista dall’ar7colo 119, Dl 34/2020 – siano validamente 
delibera7 dall'assemblea condominiale, nel suo complesso o, laddove consen7to, 
dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro 7tolo) delle unità immobiliari 
dei singoli fabbrica7 su cui insisteranno gli interven7. 

Ad ogni modo, la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interven7 
«traina7» spePa solo sulle abitazioni dei condòmini dell'edificio 
oggePo dell'intervento trainante, nel rispePo delle condizioni previste per tali 
interven7. In merito alle deliberazioni assembleari, è stabilito che le deliberazioni 
dell'assemblea del condominio aven7 per oggePo l'approvazione degli interven7 e 
degli eventuali finanziamen7 finalizza7 agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per 
la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di vo7 che 
rappresen7 la maggioranza degli intervenu7 e almeno un terzo del valore 
dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aven7 per oggePo 
l'imputazione a uno o più condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento 
deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo 
precedente e a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese 
esprimano parere favorevole. 

• Immobili/Locazione 
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022, n. 28 
Locazione immobiliare e cedolare secca: accorpamento di due unità  

Se due unità immobiliari vengono accorpate, e comunque in tuX i casi in cui 
l'oggePo del contraPo non risulta più corrispondente a quello dedoPo nello stesso, 
si rende necessario procedere alla rela7va cessazione di quello esistente e alla 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 sCpula di un nuovo contraLo di locazione che rispecchi l'aPualità della situazione 

esistente. 

Nel caso di specie non era intervenuta soltanto una variazione dei da7 catastali 
rela7vi alle due unità immobiliari (oggePo di due contraX separa7), ma a seguito di 
interven7 di accorpamento pos7 in essere, era risultata una nuova unità 
immobiliare, che cos7tuiva oggePo diverso del contraPo di locazione rispePo a 
quelli determina7 nei due aX aPualmente in vigore. 

Secondo l’agenzia, con l'accorpamento delle due unità immobiliari, oggePo ciascuno 
di separa7 contraX di locazione, gli immobili cessano la loro esistenza in condizioni 
di indipendenza l'uno dall'altro. Inoltre, l'aPribuzione di un'unica e diversa, seppure 
solo per uno degli immobili, categoria catastale comporta, soPo il profilo catastale, 
l'esistenza di nuova unità immobiliare, prima inesistente, con caraPeris7che nuove e 
autonome. 

In relazione agli effeX fiscali, viene precisato che, a seguito dell'accorpamento delle 
due unità immobiliari di categoria catastale C/1 e C/3, all'immobile oPenuto è stata 
aPribuita la categoria catastale C/3, che è esclusa dalla norma7va di favore 
della cedolare secca, la cui applicazione è stata invece estesa agli immobili di 
categoria C/1, per i soli contraX s7pula7 nel 2019 (ar7colo 1, comma 59, L. 
145/2018). Pertanto, mantenere in essere i contraX s7pula7 prima 
dell'accorpamento comporterebbe l'applicazione, sia pure parziale, di un regime 
fiscale agevolato, a una categoria catastale che ne risulta esclusa. 

• Immobili/Agevolazioni  
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 33 
PerAnenzialità: requisito della «prossimità» tra abitazione e autorimessa 

L’ar7colo 1, comma 497, L. 266/2005 ha previsto l’applicabilità del criterio del 
«prezzo-valore» anche alle perCnenze di un immobile abita7vo, purché nell’aPo di 
cessione venga evidenziato il vincolo che rende il bene servente una proiezione del 
bene principale (Cm 1° marzo 2007, n. 12/E) e l’immobile per7nenziale sia 
susceXbile di valutazione automaCca, dotato quindi di una propria rendita 
catastale (Rm 11 aprile 2008, n. 149/E). Il regime agevolato può riguardare una 
molteplicità di per7nenze, senza restrizioni di numero o di 7pologia purché, 
ovviamente, sia individuabile in modo certo il rapporto di accessorietà del bene 
per7nenziale rispePo al bene principale, il quale, ai fini del godimento della 
disposizione in esame, deve necessariamente essere un immobile ad uso abita7vo. 

Per la qualificazione della natura per7nenziale di un bene anche da un punto di vista 
fiscale si deve verificare la sussistenza di due requisiC: a) uno oggePvo, per cui il 
bene per7nenziale deve porsi in collegamento funzionale o strumentale con il bene 
principale; b) uno soggePvo, consistente nell’effeXva volontà dell’avente diriPo di 
des7nare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene 
principale (Corte di Cassazione 13742/2019). Inoltre, nell’ambito di questa relazione 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 per7nenziale, l’u7lità dev’essere arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e 

non al proprietario (Corte di Cassazione 11970/2018, secondo cui «Ai fini della 
sussistenza del vincolo perAnenziale tra il bene principale e quello accessorio è 
necessaria la presenza del requisito soggePvo dell’appartenenza di entrambi al 
medesimo soggeKo, nonché del requisito oggePvo della conAguità, anche solo di 
servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un’uAlità a 
quello principale, e non al proprietario di esso»). 

Vero è che è stato affermato che «il vincolo perAnenziale non presuppone 
necessariamente conAguità fisica tra i due beni, in quanto il collegamento tra il bene 
principale e quello perAnenziale non è di Apo materiale ma di natura economico-
funzionale» (Corte di Cassazione 5550/2021, in tema di Ici), ma è altrePanto vero 
che, al fine della configurabilità del vincolo per7nenziale la des7nazione del bene 
accessorio a servizio di quello principale, dePo vincolo dev’essere durevole, aLuale 
ed effePvo. Oltre a ciò, «in materia fiscale, aKesa la indisponibilità del rapporto 
tributario, la prova dell’asservimento perAnenziale, che grava sul contribuente 
(quando, come nella specie, ne derivi una tassazione aKenuata) dev’essere valutata 
con maggior rigore rispeKo alla prova richiesta nei rapporA di Apo 
privaAsAco» (Corte di Cassazione 25127/2009).  

In relazione ai benefici per l’acquisto della «prima casa», è stato precisato che, di 
regola, il bene servente non può ritenersi oggeXvamente des7nato in modo 
durevole a servizio od ornamento dell’abitazione principale qualora sia ubicato in un 
punto distante o addiriPura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situato il 
bene principale, ossia la «prima casa» (Cm 12 agosto 2005, n. 38/E). 

Quindi, affinché si realizzi il presupposto della per7nenzialità, i due beni devono 
essere in luoghi «prossimi» tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla 
parte, in quanto il bene accessorio dev’essere posto a servizio del bene principale 
(Cm 29 maggio 2013, n. 18/E, punto 3.11.2). 

Nella faXspecie in esame, l’istante, comproprietario per la sola quota di un sesto di 
un appartamento, intende des7nare a per7nenza di dePo immobile, che cos7tuisce 
il proprio domicilio dal 15 sePembre al 15 giugno, un box auto sito alla distanza di 
circa 1,3 Km. Ciò posto, nel caso di specie, non sono sta7 forni7 elemen7 sufficien7 
per la valutazione della sussistenza del requisito oggeXvo per il riconoscimento 
della per7nenzialità nel senso indicato dalla giurisprudenza, secondo cui il bene 
accessorio deve arrecare un’uClità al bene principale e non al proprietario di esso. 

Alla luce di ciò, secondo l’agenzia, non sono integra7 i requisiC per il riconoscimento 
della perCnenzialità e, pertanto, non può essere riconosciuta l’applicazione della 
disposizione di cui all’ar7colo 1, comma 497, L. 266/2005, quando non sussiste il 
requisito della «prossimità» tra box auto e «prima casa». 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 • Agevolazioni/Aiu7 di stato 

Dm 11 dicembre 2021(GU 20 gennaio 2022, n. 15)  
Monitoraggio degli aiuA di Stato: modello di autodichiarazione 

È stato pubblicato il modello di autodichiarazione per monitorare gli aiu7 
riconosciu7 ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione 
europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, sul Quadro temporaneo per gli aiuC di 
Stato (cd. Temporary Framework). 

Il Decreto è stato emanato in aPuazione dell’ar7colo 1, commi 13-15, Dl 41/2021 
(Decreto Sostegni) per controllare il rispePo dei massimali previs7. Il contenuto, 
nonché i termini e le modalità di invio dell’autodichiarazione saranno fissa7 da un 
provvedimento dell’agenzia delle Entrate. 

• Agevolazioni/Contribu7 previdenziali  
Messaggio Inps 14 gennaio 2022, n. 197  
Esonero contribuAvo: aziende che non richiedono la Cassa integrazione 

L’ar7colo 1, commi 306-308, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha 
previsto un esonero dal versamento dei contribuC previdenziali per le aziende che 
non richiedono i traLamenC di integrazione salariale previs7 dalla stessa legge.  

La Circolare Inps 19 febbraio 2021, n. 30 ha fornito le indicazioni opera7ve per la 
ges7one degli adempimen7 previdenziali connessi alla misura contribu7va, anche in 
considerazione che mol7 datori di lavoro avevano già fruito dell’esonero previsto 
dall’ar7colo 12, comma 14, Dl 137/2020 (Decreto Ristori), precludendo in tal modo 
l’accesso alle misure di integrazione salariale introdoPe successivamente dalla Legge 
di bilancio 2021. L’Is7tuto previdenziale, con il messaggio in esame, è tornato 
sull’argomento fornendo ulteriori chiarimenC rispePo all’ambito di applicazione 
della misura, nonché indicazioni per la richiesta dell’esonero e per la correPa 
esposizione del beneficio nelle denunce contribu7ve. 

• Agevolazioni/Credi7 di imposta  
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022, n. 30 
Tax credit R&S: maturazione in un periodo d’imposta ultrannuale 

In relazione all'u7lizzo del credito ricerca e sviluppo (ar7colo 1, comma 35, L. 
190/2014), qualora il credito sia stato maturato nel periodo d’imposta 
ultrannuale 1° oPobre 2019 - 31 dicembre 2020 (periodo superiore a 12 mesi), il 
medesimo non può essere esposto né nella sezione I del quadro RU del modello 
Reddi7 SC 2021 (non traPandosi di una quota residua proveniente dalla 
dichiarazione annuale del periodo imposta precedente), né nella sezione IV del 
medesimo quadro (che fa riferimento al credito per le aXvità di ricerca e sviluppo di 
cui alla legge 160/2019). 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 TuPavia, al contribuente non sarà preclusa la possibilità di u7lizzare dePo credito in 

compensazione, nonostante l'impossibilità di indicare il citato credito d'imposta nel 
modello indicato, a condizione che conservi la documentazione contabile aPestante 
il credito, da esibire in caso di richiesta dell'agenzia delle Entrate. 

• Agevolazioni/Impatria7  
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 32 
Regime impatriaA: lavoro svolto all’estero per una società italiana 

L’istante ha intraPenuto, dal 2014, un rapporto di collaborazione professionale con 
alcune società italiane tra cui ALFA di cui, da gennaio 2021, è divenuta dipendente. 
Si chiede se possa fruire del regime agevolato previsto per i lavoratori impatria7. 

Per fruire del traPamento di cui all’ar7colo 16, Dlgs 14 sePembre 2015, n. 147 
(Decreto Internazionalizzazione), come modificato dall’ar7colo 5, Dl 30 aprile 2019, 
n. 34 (Decreto Crescita), è necessario che il lavoratore: a) trasferisca la residenza nel 
territorio dello Stato ai sensi dell’ar7colo 2 del Tuir; b) non sia stato residente in 
Italia nei 2 periodi d’imposta anteceden7 al trasferimento e si impegni a risiedere in 
Italia per almeno 2 anni; c) svolga l’aXvità lavora7va prevalentemente nel territorio 
italiano.  

Sono des7natari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i ciPadini dell’Unione 
europea o di uno Stato extra-Ue con il quale risul7 in vigore una Convenzione contro 
le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale 
che: a) sono in possesso di un 7tolo di laurea e abbiano svolto con7nua7vamente 
un’aXvità di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia 
negli ul7mi 24 mesi o più, ovvero b) abbiano svolto con7nua7vamente un’aXvità di 
studio fuori dall’Italia negli ul7mi 24 mesi o più, conseguendo un 7tolo di laurea o 
una specializzazione post lauream.  

L’agevolazione è fruibile dai contribuen7 per un quinquennio a decorrere dal 
periodo d’imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia (ai sensi 
dell’ar7colo 2 del Tuir) e per i quaPro periodi d’imposta successivi (ar7colo 16, 
comma 3, Dlgs 147/2015). Per accedere al regime speciale, il citato ar7colo 16 
presuppone, inoltre, che il soggePo non sia stato residente in Italia per i 2 periodi 
d’imposta preceden7 il rientro. In relazione alle modifiche norma7ve che hanno 
ridisegnato il perimetro di applicazione del suddePo regime agevola7vo a par7re dal 
periodo d’imposta 2019, con par7colare riferimento ai requisi7 soggeXvi e oggeXvi 
per accedere all’agevolazione, ai presuppos7 per accedere all’ulteriore quinquennio 
agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata 
disposizione, alle modifiche norma7ve concernen7 il requisito dell’iscrizione 
all’anagrafe degli Italiani Residen7 all’Estero (cd. AIRE) per fruire dell’agevolazione 
fiscale in esame, sono sta7 forni7 chiarimen7 con Cm 28 dicembre 2020, n. 33/E cui 
si rinvia per una completa disamina degli aspeX di caraPere generale della 
norma7va in esame. 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 Con riferimento al caso di specie, l’agenzia delle Entrate è del parere che l’istante, 

laddove risul7no soddisfaX tuX i requisi7 richies7 dalla citata disposizione possa 
beneficiare dell’agevolazione fiscale in esame a decorrere dal periodo d’imposta 
2021, nel quale ha trasferito la residenza fiscale in Italia, e per i successivi 4 periodi 
d’imposta. 

• ReddiC di lavoro dipendente/Retribuzioni convenzionali  
Dm Lavoro e PoliCche sociali 23 dicembre 2021 (GU 18 gennaio 2022, n. 13)  
Lavoratori all’estero: fissate le retribuzioni convenzionali per il 2022  

È stato pubblicato in GazzePa Ufficiale il Decreto che con7ene la determinazione 
delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero. 

Esse sono da u7lizzare ai fini del calcolo: 1) delle imposte sul reddito da lavoro 
dipendente prestato all'estero in via con7nua7va e come oggePo esclusivo del 
rapporto da dipenden7, per i soggeX che - nell'arco di 12 mesi – soggiornano nello 
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (ar7colo 51, comma 8-bis, del 
Tuir). Il caraPere esclusivo del rapporto di lavoro ricorre quando la prestazione 
all'estero è oggePo di uno specifico contraPo di lavoro o di specifici accordi 
integra7vi o modifica7vi dell'originario contraPo s7pulato con il datore di lavoro e 
quando il dipendente è collocato in uno speciale ruolo estero; 2) dei contribuC 
dovu7 per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operan7 all'estero; 3) 
del traLamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani 
rimpatria7. 

Le retribuzioni vengono fissate con cadenza annuale in misura non inferiore ai CCNL 
di categoria raggruppa7 per sePori omogenei (ar7colo 4, Dl 317/1987). La mancata 
previsione nel Decreto del sePore economico in cui viene svolta l'aXvità da parte 
del dipendente non consente l'applicazione delle retribuzioni (Cm 13 maggio 2011, 
n. 20/E). 

I valori convenzionali individua7 nelle tabelle possono essere divisibili in ragione 
di 26 giornate in caso avvengano nel corso del mese assunzioni, risoluzioni del 
rapporto di lavoro, trasferimen7 da o per l'estero. 

• ReddiC di impresa/Cambi  
Provvedimento agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022  
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di dicembre 2021 

Come previsto dall’ar7colo 110, comma 9, del Tuir – in base al quale il cambio delle 
valute estere di ciascun mese è accertato con provvedimento delle Entrate su parere 
conforme dell’Ufficio italiano cambi – sono sta7 accerta7 i cambi delle valute estere 
per il mese di dicembre 2021 sulla base delle quotazioni di mercato.  

I cambi sono individua7 agli effeX delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno 
riferimento. 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 

• Società benefit/Agevolazioni  
Dm Sviluppo economico 12 novembre 2021 (GU 14 gennaio 2022, n. 10)  
Società benefit: aKuazione delle misure di sostegno 

Il Decreto dà aLuazione alla disposizione contenuta nell’ar7colo 38-ter, Dl 34/2020 
(Decreto Rilancio), al fine di sostenere le società benefit. Si traPa di quelle aXvità 
imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confron7 di persone, comunità, territori, 
ambiente, beni, aXvità culturali, sociali, en7, associazioni e altri portatori di 
interesse. 

Al fine di promuove la cosCtuzione e la trasformazione in società benefit di imprese 
presen7 sul territorio nazionale, le nuove norme prevedono un contributo soPo 
forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei cos7 di cos7tuzione o 
trasformazione in società benefit, compresi i cos7 notarili e di iscrizione nel Registro 
delle imprese nonché le spese ineren7 all'assistenza professionale e alla consulenza, 
nel limite massimo di 10.000 euro di beneficio concedibile a ciascun beneficiario (e 
comunque nel limite massimo delle somme stanziate, pari a 10 milioni di euro). 
Sono agevolate le spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 
2021. 

Per accedere al bonus occorrerà presentare apposita istanza informa7ca aPraverso 
il sito del Mise, secondo i termini e le modalità che verranno defini7 dallo stesso 
ministero. 

Il credito d’imposta può essere cumulato con altri aiu7 a 7tolo di «de minimis», nel 
rispePo dei limi7 di cumulo previs7 dalla norma7va dell’Unione europea in materia 
di aiu7 di importanza minore. Inoltre, l’agevolazione è cumulabile con altre misure di 
aiuto in esenzione da no7fica rela7ve alle stesse spese ammissibili nei limi7 
dell’intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla per7nente norma7va 
dell’Unione europea in materia di aiu7 di Stato. 

• Riscossione/Cartella di pagamento  
Provvedimento agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022  
Nuova cartella di pagamento: sparisce l’aggio di riscossione 

Recependo le disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2022 (ar7colo 1, commi 
15 e 16, L. 234/2021), ed in linea con i recen7 orientamen7 giurisprudenziali in 
materia di fiscalizzazione degli oneri della riscossione, è stato modificato il sistema 
di remunerazione dell'agente della Riscossione (la cui governance, tra l’altro, passa 
all’agenzia delle Entrate). 

In par7colare, viene prevista una dotazione a carico del bilancio dello Stato per la 
copertura dei rela7vi cos7 di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla 
cartella degli oneri di riscossione (cd. aggio) a par7re dai ruoli affida7 dagli en7 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 creditori all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2022. Il che si traduce nel faPo 

che per i ruoli affida7 all'agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2021, a 
prescindere dalla data di no7fica della rela7va cartella di pagamento (le quali, 
quindi, potrebbero essere no7ficate anche successivamente a tale data), 
permangono a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura 
e secondo la ripar7zione previste dalle diposizioni vigen7 fino al 31 dicembre 2021. 

Viene, pertanto, abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella 
misura fissa: a) del 3% delle somme iscriPe a ruolo, in caso di pagamento entro il 
sessantesimo giorno dalla no7fica della cartella di pagamento; b) del 6% delle 
somme iscriPe a ruolo e dei rela7vi interessi di mora in caso di assolvimento del 
debito oltre il suindicato termine di legge. 

Inoltre, per le ipotesi di riscossione spontanea (ar7colo 32, Dlgs 46/1999) non è più 
dovuta, dal debitore, la quota pari all'1% delle somme iscriPe a ruolo. 

Restano a carico del debitore, anche per i ruoli affida7 dal 2022, 
il rimborso dei diriP di noCfica e delle spese esecuCve correlate all'aXvazione delle 
procedure di riscossione. 

In aPuazione delle citate novità, ed al fine di precisare al debitore la nuova disciplina 
degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione (di cui all'ar7colo 
17, Dlgs 112/1999), l’agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di cartella 
di pagamento che l'agente della Riscossione è tenuto ad u7lizzare rela7vamente ai 
carichi affida7gli a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per i carichi affida7 fino al 31 
dicembre 2021 si u7lizzerà il modello precedentemente approvato (Provvedimento 
agenzia delle Entrate 14 luglio 2017). 

• Riscossione/Causali contributo  
Risoluzione agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 4/E 
Cassa Psicologi: isAtuita la causale contributo per la regolarizzazione  

Il documento di prassi is7tuisce la causale contributo «ERC2» per il versamento, 
tramite il modello F24, dei contribuC di spePanza dell’Ente Nazionale di Previdenza 
e Assistenza per gli Psicologi. In par7colare, la causale va u7lizzata per la 
regolarizzazione contribuCva, al fine di consen7re, appunto, agli iscriX di 
regolarizzare la propria situazione contribu7va con l’Ente aPraverso il modello F24. 
Tale causale va ad aggiungersi a quella is7tuita, per lo stesso Ente, con la Rm 18/E/
2015, al fine del versamento dei contribu7. 

La causale sarà opera7vamente efficace a decorrere dal 1° febbraio 2022. 

• Riscossione/Codici tributo  
Risoluzione agenzia delle Entrate 19 gennaio 2022, n. 5/E 
Controlli automaAzzaA: isAtuiA nuovi codici tributo 

Sono sta7 is7tui7 73 nuovi codici tributo che consen7ranno il versamento parziale, 
tramite i modelli F24 e F24 Ep, delle somme dovute in seguito alle comunicazioni 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 inviate dagli uffici a valle di procedure automaCzzate (ar7colo 36-bis, Dpr 

600/1973). 

• Fiscalità internazionale/Società estera 
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022, n. 27 
EsterovesAzione: società estera priva di partecipazioni in Italia 

L’ar7colo 73, comma 5-bis, del Tuir ha introdoPo una presunzione di residenza in 
Italia di società ed en7, stabili7 all’estero, al ricorrere di talune condizioni. Tra esse la 
detenzione di partecipazioni di controllo in società ed en7 residen7 in Italia. In 
par7colare, si presume l'esistenza nel territorio dello Stato della sede 
dell'amministrazione delle società e degli en7 esteri quando, alterna7vamente: 1) 
sono controlla7, anche indirePamente, da soggeX residen7 nel territorio dello 
Stato; 2) sono amministra7 da un consiglio di amministrazione o altro organo di 
ges7one equivalente, formato prevalentemente da consiglieri residen7 nel territorio 
dello Stato. È faPa salva la prova contraria. Nel caso di specie, data l'assenza di 
partecipazioni in società italiane, alla società estera non può essere applicata la 
disciplina in commento. 

2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali 
A cura di Paolo Sardi 

Nel periodo compreso dal 2 all’8 febbraio 2021 non vi sono scadenze fiscali e 
previdenziali da segnalare. 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 3. Modelli Intrastat, tutte le novità 2022 

Semplificazioni e obbligo di indicare nuovi dati  
Dario Cozzi, Michele Meroni, Claudio Sabbatini – La Settimana Fiscale n. 5/2022 

La Determinazione agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU ha 
approvato i nuovi modelli Intrastat da utilizzare a decorrere dal 2022. Tra le 
varie novità si segnalano la semplificazione in merito alla classificazione 
doganale dei singoli beni per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue di valore inferiore 
a 1.000 euro e l’introduzione di un nuovo modulo per i trasferimenti di beni 
intra-Ue in regime di call-off stock.  

 
Novità 2022: in sintesi 

Dal 2022 saranno da u7lizzare i nuovi modelli Intrastat (1) - approva7 con Determinazione 
agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU (2) - che presentano diverse novità. 

Le modifiche, che decorrono dal 2022 (e quindi il nuovo modello va u7lizzato per indicare 
le operazioni rela7ve al mese di gennaio 2022, da presentare entro il 25 febbraio 2022), 
sono state richieste a seguito delle nuove regole in materia di staCsCca contenute nel 
Regolamento Ue 2020/1197 (3) e del recepimento delle novità in tema di «quick fixes» (in 
par7colare, con riguardo alle merci trasferite in regime di call-off stock), come recepite dal 
Dlgs 192/2021 (4). 

Tra le novità che andremo ad analizzare vi sono le seguen7: 

1) il modello Intra-1 bis (cessioni) richiede l’indicazione dell’origine delle merci, da 
individuarsi secondo le regole doganali; 

2) per il modello Intra-2 bis e Intra-2 quater (rela7vo agli acquisC) viene previsto che la 
presentazione con cadenza mensile sia obbligatoria da parte di coloro che raggiungono 
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n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 perlomeno la nuova soglia di 350.000 euro di acquis7 di beni in almeno uno dei 4 trimestri 

preceden7 (la soglia resta di 100.000 euro per i servizi); 

3) si prevede una semplificazione sia per le cessioni sia per gli acquis7 Intra-Ue di valore 
inferiore a 1.000 euro: per ques7 trasferimen7 non è necessario indicare in modo specifico 
il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è 
possibile u7lizzare il codice unico «99500000»; 

4) nel modello Intra-1 bis (cessioni) e nel modello Intra-2 bis (acquis7) i soggeX che hanno 
realizzato nell’anno precedente o che, in caso di inizio dell’aXvità di scambi 
intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o 
degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire obbligatoriamente i da7 rela7vi 
alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B); 

5) è stato introdoPo il nuovo modulo Intra-1 sexies che accoglie alcune informazioni sui 
trasferimen7 di beni intra-Ue in regime di call-off stock (Dlgs 192/2021); 

6) è disposto l’esonero dalla presentazione dei modelli Intrastat per le operazioni con la 
Repubblica di San Marino. 

Origine delle merci 

Nel modello Intra-1 bis (cessione di beni) e nel modello Intra-2 bis (acquis7 di beni) è stata 
inserita la nuova colonna 15, ove riportare – ai soli fini staCsCci – il Paese di origine dei 
beni (5). 

A tal fine, nel modello occorre indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci 
individuato secondo i seguen7 criteri: 

• le merci interamente oPenute o prodoPe in un unico Stato membro o Paese o 
territorio sono originarie di tale Stato membro o Paese o territorio («IT» incluso); 

• le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o Paese o territorio 
sono considerate originarie dello Stato membro o Paese o territorio in cui sono state 
soPoposte all’ul7ma trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente 
gius7ficata, effePuata in un’impresa aPrezzata a tale scopo, che abbia determinato 
la fabbricazione di un prodoPo nuovo o che rappresenta uno stadio importante del 
processo di fabbricazione; 

• l’origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del 
codice doganale dell’Unione che stabilisce le norme in materia di origine non 
preferenziale (6). 

Intra-acquisC: cadenza di presentazione 

Viene modificata la soglia al superamento della quale diviene obbligatorio presentare il 
modello Intra-2 bis (acquis7), esclusivamente per finalità sta7s7che (7), con cadenza 
mensile. 

Posto che la cadenza trimestrale non è più in vigore sin dal 2018 (essa resta in vigore solo 
per le cessioni), dal 2022 la presentazione dei modelli Intrastat è richiesta: 
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acquis7 intra-Ue di beni sia, per almeno uno dei 4 trimestri preceden7, pari o 
superiore a 350.000 euro (il precedente limite era pari a 200.000 euro); 

• con periodicità mensile per l’acquisto di servizi (Intra-2 quater) solo se l'ammontare 
degli acquis7 intra-Ue di servizi sia, per almeno uno dei 4 trimestri preceden7, pari o 
superiore a 100.000 euro (il limite è rimasto invariato). 

Periodicità di presentazione dei modelli Intrastat

Cessioni

Beni Servizi (3)

Ammontare delle 
operazioni realizzate in 
almeno uno dei quaLro 
trimestri precedenC (1)

Periodicità (4) Ammontare delle 
operazioni realizzate 
in almeno uno dei 
quaLro trimestri 
precedenC (1)

Periodicità (4)

Fino a 50.000 euro Trimestrale (2) Fino a 50.000 euro Trimestrale  
(solo parte fiscale) 
(2)

Da oltre 50.000 euro  
a meno di 100.000 euro

Mensile 
(solo parte fiscale)

Oltre 50.000 euro Mensile 
(parte fiscale e 
parte sta7s7ca)Da 100.000 euro Mensile 

(parte fiscale e 
parte sta7s7ca)

AcquisC

Beni Servizi (3)

Ammontare delle 
operazioni realizzate in 
almeno uno dei quaLro 
trimestri precedenC (1)

Periodicità (4) Ammontare delle 
operazioni realizzate 
in almeno uno dei 
quaLro trimestri 
precedenC (1)

Periodicità (4)

Meno di 350.000 euro Non dovuto Meno di 100.000 
euro

Non dovuto

Da 350.000 euro Mensile (solo ai 
fini sta7s7ci)

Da 100.000 euro Mensile (solo ai 
fini sta7s7ci)
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Si segnala, altresì, che: 

1) talune informazioni non sono più obbligatorie. Si traPa, in par7colare, dei seguen7 da7: 
• Stato del fornitore (colonna 2); 
• codice Iva del fornitore (colonna 3); 
• ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5). 

(1) La soglia va verificata per ciascuna categoria di operazioni (e quindi, singolarmente, le 
cessioni intra-Ue di beni, i servizi resi, gli acquis7 intra-Ue di beni, i servizi ricevu7), come 
previsto dall’ar7colo 2, Dm 22 febbraio 2010. Ciò significa che il superamento della soglia 
per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità rela7va alle altre tre 
categorie. 
(2) Resta salva la facoltà, per i soggeX trimestrali, di optare per la periodicità mensile per 
l'intero anno solare (ar7colo 2, comma 3, Dm 22 febbraio 2010; Circolare agenzia delle 
Entrate 36/E/2010, Parte II, quesito 4).  
Inoltre, il superamento della soglia nel corso di un trimestre, per una singola categoria di 
operazioni, determina l'obbligo di presentazione mensile del rela7vo elenco a par7re dal 
mese successivo a quello in cui tale limite è superato (ar7colo 2, comma 4, Dm 22 
febbraio 2010).  
In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle soglie di riferimento la 
presentazione degli elenchi riepiloga7vi rela7vi ai mesi già trascorsi è, tuPavia, facolta7va 
(Comunicazione agenzia delle Dogane 20 febbraio 2018, n. 18558).  
(3) Prestazioni di servizi «generiche», di cui all'ar7colo 7-ter, Dpr 633/1972, rese a/
ricevute da soggeX passivi stabili7 nella Ue. Non sono da rilevare nei modelli: 1) le 
prestazioni di servizi diverse da quelle «generiche» nei confron7 di soggeX passivi Iva (di 
cui agli ar7coli 7-quater e 7-quinquies, Dpr 633/1972); 2) le operazioni rese nei confron7 
di priva7 consumatori; 3) le operazioni rese a/ricevute da soggeX stabili7 al di fuori della 
Ue, anche qualora dota7 di un numero iden7fica7vo Iva o di rappresentante fiscale in uno 
degli Sta7 Ue (Circolare agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36/E, Parte I, quesito n. 
1).  
Il modello Intrastat (esclusivamente) rela7vo ai servizi (resi/ricevu7) va compilato anche 
dai soggeX in regime forfetario di cui alla legge 190/2014 (Circolare agenzia delle Entrate 
10/E/2016).  
(4) I modelli sono presenta7 entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di 
riferimento (ar7colo 3, Dm 22 febbraio 2010).
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Analoga semplificazione è prevista per il modello Intrastat per l’acquisto di servizi (Intra-2 
quater), per il quale l’obbligo di presentazione (esclusivamente con cadenza mensile e solo 
per finalità sta7s7che) scaPa se viene raggiunta almeno la soglia di 100.000 euro per 
almeno uno dei 4 trimestri preceden7. In par7colare, l’indicazione dei seguen7 da7 è solo 
facolta7va: 

• codice Iva del fornitore (colonna 3); 
• ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5); 
• modalità di erogazione (colonna 9); 
• modalità di incasso (colonna 10); 
• Paese di pagamento (colonna 11). 

2) le nuove istruzioni, con riguardo al momento in cui gli acquis7 devono essere indica7 
nel modello Intra-2 bis, precisano che gli acquis7 vanno riporta7, alterna7vamente, con 
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- nel corso del quale si verifica il faLo generatore dell'Iva e la stessa diventa esigibile. Si 
ricorda che le faPure rela7ve agli acquis7 intra-Ue vanno integrate (con aliquota ed 
imposta) dal cessionario e devono essere annotate nel registro delle faPure emesse entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della faPura, ancorché con riferimento 
al mese di ricezione del documento (ar7colo 47, comma 1, Dl 331/1993). Le faPure vanno 
annotate anche nel registro degli acquis7 per esercitare il diriPo alla detrazione 
dell’imposta assolta; 
- in cui i beni entrano in Italia. Questo è anche il criterio da u7lizzare obbligatoriamente se 
l'intervallo di tempo tra l'acquisto e il faPo generatore dell'Iva è superiore a 2 mesi di 
calendario: in tal caso il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia. 

 
Nomenclatura combinata 

Come regola generale, in ciascun rigo va riportato il codice delle merci secondo la 
Nomenclatura Combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si 
riferisce l'elenco. Quindi, ad esempio, se in una faPura sono indica7 acquis7 di beni 
iden7fica7 da differen7 codici di Nomenclatura Combinata, va compilato un rigo per 
ciascuno di essi.  
La novità del 2022 consiste nel faPo che, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, 
non è necessario compilare un rigo per ciascuna 7pologia di beni iden7ficata mediante la 
Nomenclatura Combinata (Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, Regolamento Ue 
2020/1197; ar7colo 3, Determinazione 493869/RU/2021). 

In tal caso è possibile u7lizzare il codice unico «99500000», senza necessità di 
disaggregazione della Nomenclatura Combinata.  
DePa semplificazione opera: 

• sia per il modello Intra-1 bis (cessioni di beni); 
• sia per il modello Intra-2 bis (acquisC di beni). 

Per «spedizione» s’intendono tuPe le transazioni che durante il mese di riferimento sono 
oggePo della stessa faPura. 

 
Natura della transazione 

Rela7vamente ai modelli Intra-1 bis (cessioni di beni) e Intra-2 bis (acquisC di beni) è 
prevista una diversa modalità di indicazione della Natura della transazione (valorizzata ora 
con due cifre). 
Nello specifico, le istruzioni riportano una tabella da u7lizzare nel seguente modo: 

• i codici della colonna A vanno riporta7 nel campo «Natura della transazione A»; 
• i codici della colonna B vanno riporta7 nel campo «Natura della transazione B». 

Questo campo va compilato da parte dei soggeX che hanno realizzato nell’anno 
precedente, o in caso di inizio dell'aXvità di scambi intra-Ue, presumono di 
realizzare nell'anno in corso, un valore di spedizioni (in entrata/in uscita) superiore 
a 20 milioni di euro (ar7colo 6, comma 4, Dm 22 febbraio 2010) (8). Gli altri soggeX 
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della colonna A (9). 

Nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggePo obbligato è intervenuto in 
qualità di acquirente-cedente, la compilazione del rigo è limitata alle sole informazioni di 
interesse fiscale e la «Natura transazione A» dev’essere indicata aPraverso il rela7vo codice 
alfabe7co riportato nella terza colonna della soPostante tabella (10). 

Codici Natura della transazione

Colonna A Colonna B Codice leLerale  
per cessioni in 

operazioni 
triangolari

Codice Descrizione Codice Descrizione  

1 Transazioni che 
comportano un 
effeXvo 
trasferimento della 
proprietà dietro 
corrispeXvo 
finanziario  
(Nota N1)

1 Vendita/acquisto a 7tolo 
defini7vo, faPa eccezione per 
gli scambi direX con 
consumatori priva7 o da parte 
di ques7

A

 2 Scambi direX con 
consumatori priva7 o da parte 
di ques7 (compresa la vendita 
a distanza) (Nota N2)

2 Res7tuzione e 
sos7tuzione di merci 
a 7tolo gratuito dopo 
la registrazione della 
transazione originaria

1 Res7tuzione di merci (Nota 
N3)

B2 Sos7tuzione di merci res7tuite

3 Sos7tuzione (ad esempio in 
garanzia) di merci non 
res7tuite

3 Transazioni che 
prevedono un 
trasferimento di 
proprietà, o che 
comportano un 
trasferimento di 
proprietà senza 
corrispeXvo 
finanziario (Nota N4)

1 Movimen7 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)
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4 Transazioni che comportano 
un trasferimento della 
proprietà senza corrispeXvo 
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 
comportan7 un 
trasferimento della 
proprietà, rela7ve a 
merci in quasi 
importazione o quasi 
esportazione)

1 Immissione in libera pra7ca 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 soPoporre le 
merci al regime di 
esportazione (Nota N9)

Codici Natura della transazione

Colonna A Colonna B Codice leLerale  
per cessioni in 

operazioni 
triangolari

Codice Descrizione Codice Descrizione  
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8 Transazioni che 
implicano la fornitura 
di materiali da 
costruzione e di 
aPrezzature tecniche 
nell'ambito di un 
contraPo generale di 
costruzione o di 
genio civile per il 
quale non è richiesta 
alcuna faPurazione 
separata delle merci 
e per il quale è 
emessa una faPura 
per l'intero contraPo  

  G

9 Altre transazioni che 
non possono essere 
classificate soPo altri 
codici

1 Locazione, pres7to e leasing 
opera7vo per un periodo 
superiore a 24 mesi (Nota N7)

H

9 Altra

Codici Natura della transazione

Colonna A Colonna B Codice leLerale  
per cessioni in 

operazioni 
triangolari

Codice Descrizione Codice Descrizione  
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Note esplicaEve 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 indicata nella colonna A la modalità '3'; 
N2: La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat; 
N3: Nella modalità '21', se il bene res7tuito è roPo o difePoso, il valore sta7s7co indicato 
deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro; 
N4: Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute soPo il regime di call-
off stock o consignment stock; 
N5: Con la modalità '31' vengono indica7 vendite e acquis7 successivi a movimen7 da/
verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock); 
N6: Con la modalità '32' vengono indica7 vendite o acquis7 precedu7 da spedizione in 
visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock); 
N7: Per la correPa indicazione del valore sta7s7co si faccia riferimento alle rela7ve 
indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione; 
N8: Con la modalità '71' vengono indica7 gli arrivi in Italia di merce immessa in libera 
pra7ca in altri Sta7 membri, se tale movimentazione tra Sta7 membri non comporta un 
trasferimento della proprietà; 
N9: Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Sta7 membri per 
soPoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Sta7 membri 
non comporta un trasferimento della proprietà.

Codici Natura della transazione

Colonna A Colonna B Codice leLerale  
per cessioni in 

operazioni 
triangolari

Codice Descrizione Codice Descrizione  

Esempi
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Operazioni di call-off stock 

Per comunicare il trasferimento fisico dei beni in altro Paese membro, presso il cliente 
finale (11), in regime di call-off stock (anche dePo di consignment stock (12)), disciplinato 
dall’ar7colo 38-ter, Dl 331/1993 (per la parte acquis7) e dall’ar7colo 41-bis, Dl 331/1993 
(per la parte vendite), è stato introdoPo il nuovo modello Intra-1 sexies, da presentare con 
la medesima periodicità fissata per le cessioni di beni (13). 

Inoltre, la movimentazione dei beni va annotata anche nell'apposito registro previsto 
dall'ar7colo 50, comma 5-bis, Dl n. 331/1993 (14). 

1) La Maintsystem Srl cede beni ad un cliente francese (operatore economico). La 
cessione è faPa a 7tolo defini7vo.  
In tal caso, nel modello Intra-1 bis andrà riportato nel campo «Natura della transazione 
A» il codice «1» traPo dalla Colonna A. Qualora il cedente sia un soggePo obbligato 
anche a compilare il campo «Natura della transazione B» dovrà indicare il codice «1» 
traPo dalla Colonna B. 

 

2) Qualora la Maintsystem Srl avesse ceduto beni a 7tolo defini7vo ad un cliente 
portoghese «privato» (ossia che ha agito al di fuori dell’esercizio di imprese, ar7 e 
professioni), il modello Intra-1 bis non va compilato (si veda nota N2 della tabella «Codici 
Natura della transazione»). 

3) La consegna di beni in conto lavorazione (beni che dovranno tornare nello Stato 
membro dal quale sono par77) andrà segnalata nel seguente modo: 

Esempio
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Operazioni con la repubblica di San Marino 

A decorrere dal 1° oLobre 2021 - a seguito dell’emanazione del Dm 21 giugno 2021 (15) – 
è stato soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogaCvi con riferimento 
agli acquis7/alle cessioni di beni con San Marino. 

Ciò vale anche per le faPure emesse in forma cartacea (l’obbligo della faPurazione 
elePronica nei rappor7 con operatori sammarinesi scaPerà dal 1° luglio 2022), come 
confermato da un avviso (datato 16 dicembre 2021) pubblicato in data 17 dicembre 2021 
dall’agenzia delle Dogane. 

_____  
Note:  

La società Conoshock Srl, nel mese di gennaio 2022, ha trasferito in Germania, presso il 
cliente Gutenberg GmbH, dei beni in regime di call-off stock.  
Al momento del trasferimento va compilato il modello Intra-1 sexies, riportante i seguen7 
da7: 

 
Nel mese di maggio 2022 il cliente preleva la merce dal deposito: in questo momento 
avviene il trasferimento della proprietà dei beni, con il conseguente obbligo, da parte del 
cedente nazionale, di emePere la faPura (non imponibile, ai sensi dell’ar7colo 41, Dl 
331/1993) e di compilare il modello Intra-1 bis.  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DireXva 2006/112/Ce) e riguarda le operazioni per le quali è dovuta l’Iva nel Paese del 
commiPente/cessionario. Non sono oggePo di comunicazione nei modelli Intrastat le 
prestazioni per le quali non è dovuta l'Iva nello Stato del commiPente (ar7colo 5, comma 4, 
Dm 22 febbraio 2010). Circa l’importanza della presentazione del modello Intrastat è 
opportuno ricordare che, a mente dell’ar7colo 41, comma 2-ter, Dl 331/1993, ai fini del 
regime di non imponibilità Iva delle cessioni intra-Ue è altresì necessario che il cedente 
nazionale abbia compilato l'elenco riepiloga7vo Intrastat delle vendite o ne abbia 
debitamente gius7ficato l'incompleta o mancata compilazione (ar7colo 138, DireXva 
2006/112/Ce).  
2) Concertata con l’agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat. 
3) Recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del Regolamento Ue 2019/2152 
rela7vo alle sta7s7che europee sulle imprese. Si ricorda che la comunicazione dei da7 
sta7s7ci è prevista dal Regolamento Ce 638/2004 e dal Regolamento Ce 1982/2004: 
entrambi i regolamen7 sono sta7 abroga7 dal 1° gennaio 2022. Da questa data si applicano 
gli ar7coli da 11 a 15, Regolamento Ue 2019/2152 che ha visto aPuazione con il 
Regolamento Ue 2020/1197.  
4) Con questo Dlgs sono state recepite le disposizioni rela7ve al regime di call-off stock 
contenute nella DireXva Ue 2018/1910.  
5) ConcePo rela7vo alla «nazionalità economica» del bene, da non confondere con la 
provenienza dei beni. L’origine discende da un legame qualificato tra merce ed un 
determinato Stato o territorio (quindi rappresenta una caraPeris7ca della merce), mentre 
la provenienza esprime il luogo dal quale le merci vengono spedite. 
6) Ar7colo 60, Regolamento Ue 9 oPobre 2013, n. 952 (Codice doganale dell’Unione) e 
ar7coli 31-36, Regolamento delegato Ue 28 luglio 2015, n. 2446.  
7) Così, ad esempio, sono escluse dall’obbligo di indicazione negli elenchi Intrastat tuPe le 
operazioni commerciali di acquisto di beni in cui i beni non entrano nel territorio italiano 
(ad esempio l’operazione triangolare in cui il soggePo italiano è il promotore 
dell’operazione).  
8) Tale limite va considerato dis7ntamente per le cessioni (per l’Intra-1) e per gli acquis7 
(per l’Intra-2).  
9) È comunque facoltà di tali soggeX – che non hanno superato la soglia dei cita7 20 
milioni di euro, e che quindi possono indicare i da7 in base alla disaggregazione a 1 cifra 
(colonna A) – indicare i da7 della Natura della transazione in base alla disaggregazione a 2 
cifre (colonne A e B). 
10) Le operazioni triangolari vanno segnalate con il codice alfabe7co solo nel modello 
Intra-1 bis (cessioni di beni). Le operazioni triangolari, indicate con codice alfabe7co, non 
devono essere riepilogate negli elenchi Intra-2 bis (acquis7 di beni) a par7re dall’anno di 
riferimento 2018.  
11) Ma con effeX trasla7vi della proprietà differi7. Il differimento, che non può superare il 
periodo di 12 mesi dalla consegna, è fissato dal contraPo e termina con il prelievo dei beni 
da parte del cliente Ue nel proprio Stato (in quel momento avviene il passaggio della 
proprietà e va emessa la faPura per documentare la cessione intra-Ue). 
12) Rm 235/1996 e Rm 44/E/2000.  
13) Il correPo adempimento degli obblighi rela7vi agli elenchi riepiloga7vi cos7tuisce 

28



n. 4/2022  
del 26 Gennaio 2022 un requisito sostanziale per considerare il trasferimento dei beni in uscita da uno Stato 

membro una spedizione in call-off stock (ar7colo 17-bis, DireXva 2006/112/Ce).  
14) Deve traParsi di «apposito» registro, nel senso che deve avere quell’unica funzione e 
non dovrà accogliere la movimentazione di beni diversi da quelli oggePo di scambi intra-Ue 
(Risoluzione agenzia delle Entrate 5 agosto 2008, n. 346/E).  
15) Che regola, dal punto di vista Iva (faPurazione elePronica), le operazioni tra l’Italia e la 
Repubblica di San Marino. L’emanazione del Dm del 2021 ha sancito la cessazione 
dell’efficacia del Dm 24 dicembre 1993, il cui ar7colo 4 prevedeva l’obbligo di presentare gli 
elenchi Intrastat, per la sola parte fiscale, rela7vi alle cessioni di beni in regime di non 
imponibilità Iva dall’Italia verso San Marino (salvo che il cedente non avesse rappor7 
commerciali con altri Paesi Ue). 

--- 
In Redazione: Paolo Di Gregorio
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