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Circolare n. 3/17 
Legnago, 20.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come indicato nella ns. circolare n.1 del 12.01.2017, la L. n.225/16 (c.d. Legge di Bilancio)                  
aveva disposto, a decorrere dal 01.01.2017, la soppressione delle comunicazione concernenti                        
gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro 
Stato membro dell’Unione Europea. 
 

Lo scorso 17.02.2017 l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e l’Istat hanno annunciato con 
un comunicato stampa congiunto che “nell’ambito della conversione in legge del Dl n. 244/2016 
(cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal 
Senato, che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli 
acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro 
Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2).”  
 

Il comunicato prosegue affermando che, “nelle more della definizione del quadro giuridico e 
considerato che…l’Istat deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli 
acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017”, l’obbligo di comunicazione permane 
e dovrà essere inviato entro il 27.02.2017 (scadenza posticipata in quanto il 25 cade di sabato). 
 

Viene precisato che l’adempimento permane “solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti                
(nel 2016) alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che 
rientrano in tale periodicità (cioè quella mensile) in base alle operazioni intracomunitarie di acquisto 
di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.” 
 

Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile 
dei Modelli INTRA-2 compilandoli integralmente e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali 
canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel). 
 
 
 

Considerata l’imminenza dell’adempimento, i Sig.ri Clienti sono pregati di 
contattarci nell’eventualità in cui siano tenuti a spedire il Modello in oggetto. 

 
Lo Studio rimane a completa disposizione per ulteriori informazioni in merito.  

 
 
 
 
 
 
 

REINTRODOTTO   L’OBBLIGO   DI   COMUNICAZIONE 
DEGLI   ACQUISTI   INTRASTAT 



 

 

Pagina 2 

 
 

SCADENZIARIO  FEBBRAIO – MARZO  2017 
 

 
 

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link: 
 http://www.studioventurato.it/circolari.htm  

 
 
 

CORDIALI SALUTI       STUDIO VENTURATO 
 

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base 
delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni 
approfondimento o parere. 

GIORNO SCADENZA 

27 febbraio 2017 
(il 25 è un sabato) 

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile 

28 febbraio 2017 Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2016 

7 marzo 2017 Invio telematico Certificazione Unica (CU) 

16 marzo 2017 

Liquidazione e versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale 

Versamento dell’IVA dovuta per i contribuenti mensili 

Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni 

Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti 

Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione 
di libri e registri per le società di capitali 

27 marzo 2017 
(il 25 è un sabato) 

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile 

31 marzo 2017 

Termine ultimo per l’approvazione della bozza di bilancio chiuso il 31.12.2016 da parte del CdA 

Modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti da parte di enti associativi (EAS) 

Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente delle certificazioni uniche (CU) 

Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche (CU) 
relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute d’acconto operate nel 2016 


