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Dallo Studio Amato di Roma, 15 gennaio 2022 
 

INTRASTAT 2022: Cosa cambia? 
  

Il Regolamento UE 2020/1197 ha previsto queste novità. 

 

Il Regolamento richiamato ha previsto novità di natura statistica, il D.Lgs. 192/2021 ha 

previsto la principale novità in materia di cessioni intracomunitarie in regime “call-off 

stock” (tale sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi 

decorrenti dal mese di gennaio 2022) semplificando ed armonizzando determinate 

norme in materia di IVA. 

 

RICORDA: Il cosiddetto call-off stock è il contratto che permette a un fornitore di 

costituire uno stock di prodotti presso la sede del cliente, il quale li preleva 

in funzione della propria necessità. La proprietà dei beni è trasferita al 

momento del prelievo momento nel quale la vendita può dirsi conclusa. 

Sulla stessa falsariga il cosiddetto consignment stock è il contratto che 

permette a un fornitore di costituire uno stock di prodotti presso la sede del 

cliente ma la proprietà degli stessi è trasferita al momento della vendita a 

terzi. 

 

Per quanto riguarda la soglia di esonero relativa agli acquisti intracomunitari di beni, è 

stata levata la soglia di esonero per la presentazione del modello. La presentazione 

del Modello Intra 2/bis trimestrale non è più prevista mentre gli elenchi riepilogativi con 

riferimento a periodi mensili dovranno essere presentati quando l’ammontare totale 

degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 

350.000 euro. 

 

Invariate le soglie per gli acuisti di servizi, andrà presentato, ai soli fini statistici, gli elenchi 

riepilogativi con riferimento a periodi mensili dovranno essere presentati quando 

l’ammontare totale degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, 

uguale o superiore a 100.000 euro.  La presentazione del Modello Intra 2quater 

trimestrale non è più prevista. 
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