
   

 

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�  ��� �������

��  

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

!� 

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

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

 

 

SPAGNA � Barcellona Car� Granada del Penedès	�� * �'��
 � tel� ������!������� �  

fax� �����������

 

BOSNIA ERZEGOVINA  ���� ��� Mukbr Bb * Cazin * BIH � ��'�����!����� � c�o Cons�  On� 

ALBANIA � Tirana   RR3   “Milto Tutulani”	 Pallati Albmillenium �    tel�  ��!!  8�9 � ���� �   

fax� ��!!�8�9 � ���� 

 

  Montebelluna, 28 settembre 2017 

 

 

Elenchi Intrastat: soppressi i modelli trimestrali relativi agli 

acquisti di beni e servizi 
 

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 194409 del 25/09/17, prevede che 

vengano definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi 

relativi agli Elenchi Intra. 

Le misure di semplificazione devono essere finalizzate a garantire anche la qualità e 

completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione 

europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei 

soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo 

la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi 

inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della 

normativa dell'Unione europea. Il provvedimento persegue detti obiettivi attraverso le 

seguenti misure: 

• abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi; 

• valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti 

di beni e servizi; 

• per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli 

acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia 

dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro: 

o a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni; 

o a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi; 

• mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per 

tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o 

trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro. 

• innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. 

In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle 

cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di 

operazioni trimestrali; 

• semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, 

attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il 

passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% 

dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata 

dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in 

ausilio degli operatori. 

Fino al 31.12.2017, però, le regole circa gli elenchi Intrastat rimarranno invariate 

rispetto a quanto previsto finora. Soppressioni e semplificazioni saranno infatti 

operative a partire dall'1.1.2018. 

 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

Studio Partes 


