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Prato, 25 gennaio 2022
Oggetto: presentazione INTRASTAT 2022
Si comunica a tutti i soggetti IVA obbligati alla presentazione dei modelli riepilogativi relativi agli acquisti e
cessioni intracomunitari di beni e servizi che dal 2022 sono state apportate modifiche alla normativa, come da
Determinazione prot.493869/RU del 23 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM). A
seguito di tali disposizioni, oltre all’abolizione di alcuni dati negli elenchi riepilogativi degli Acquisti beni, si
evidenziano le principali novità:
1) ACQUISTI BENI
- presentazione MENSILE se l’ammontare totale trimestrale di acquisti beni sia, per almeno uno dei
quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a €.350.000*
2) CESSIONI BENI
- è rilevata ai fini statistici l’informazione relativa al paese di origine delle merci (cod. ISO).
L’origine delle merci deve essere individuata secondo i seguenti criteri:
a) le merci interamente ottenute o prodotte in uno stato membro o paese o territorio sono considerate
originarie di tale stato membro, paese o territorio
b) 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 sottoposte all’ultima
trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’ impresa
attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che
rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.
- le informazioni in regime di CALL-OFF-STOCK sono riepilogate nella Sez.5 del mod. INTRA1
Per le spedizioni di beni (Cessioni e Acquisti) di valore inferiore a €.1000,00 è possibile compilare gli elenchi
riepilogativi senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.
Pertanto, per l’individuazione dei soggetti obbligati al punto 1, si chiede di dare conferma scritta per il
proseguimento della presentazione dei modelli INTRASTAT di cui sopra. Le vostre conferme possono essere inviate al
seguente indirizzo mail: intrastat@pegaso-csd.it
Rimanendo a disposizione per ogni Vs. esigenza, si porge un cordiale saluto.
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