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ELENCO VARIABILI STATISTICHE  
 
Determinazione n° 22778 del 22-2-2010; Allegato XI, Sezione 1 – Note generali – Punto 1; pag. 4 

 
Modello Intra-1 bis - Cessioni di beni registrati nel periodo  

Note generali.  
Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi 
riepilogativi con cadenza mensile devono fornire a fini statistici le seguenti variabili:  
a) tutte le colonne del modello, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che 
statistici;  

b) le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 5 è obbligatoria solo nel 
caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 6 è facoltativa);  

c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici 
 
 

Tabella riassuntiva 
 
 
Colonna  CRITERI DI SEMPLIFICAZIONE  

1 Numero progressivo  Sempre richiesta  

5 Natura della transazione   Sempre richiesta 

6 Nomenclatura combinata  Sempre richiesta 

7 Massa netta   Sempre richiesta con la seguente eccezione: per le sottovoci della 

nomenclatura combinata che prevedono anche l’unità supplementare la 

colonna va compilata esclusivamente dai soggetti con arrivi superiori a 20 

milioni di euro (*). 

8 Unità supplementari   Sempre richiesta nel caso in cui sia prevista dalla nomenclatura combinata  

9 Valore statistico in euro   la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti con arrivi superiori a 20 

milioni di euro (*). 
10 Condizioni di consegna   la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti con arrivi superiori a 20 

milioni di euro (*). 
11 Modo di trasporto   la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti con arrivi superiori a 20 

milioni di euro (*). 
12 Paese di destinazione Sempre richiesta  

13 Provincia di origine  Sempre richiesta 

NOTA (*) Soglie stabilite dall’art.6 comma 4 del Decr. Min. Economia e Finanze del 22-2-2010 
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Determinazione n° 22778 del 22-2-2010; Allegato XI, Sezione 1 – Note generali – Punto 1; pag. 11 
 

Modello Intra-2 bis - Acquisti di beni registrati nel periodo  

Note generali.  
1. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi 
riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:  
a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statistici;  

b) le colonne da 1 a 7, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali (la colonna 6 è obbligatoria solo nel 
caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 è facoltativa);  

c) le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.” 
 

Tabella riassuntiva 
 
 
Colonna  CRITERI 

1 Numero progressivo  Sempre richiesta  

6 Natura della transazione   Sempre richiesta  

7 Nomenclatura combinata  Sempre richiesta 

8 Massa netta   Sempre richiesta con la seguente eccezione: per le sottovoci 

della nomenclatura combinata che prevedono anche l’unità 

supplementare la colonna va compilata esclusivamente dai 

soggetti con arrivi superiori a 20 milioni di euro (*). 
9 Unità supplementari   Sempre richiesta nel caso in cui sia prevista dalla nomenclatura 

combinata  

10 Valore statistico in euro   la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti con arrivi 

superiori a 20 milioni di euro (*). 
11 Condizioni di consegna   la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti con arrivi 

superiori a 20 milioni di euro (*). 
12 Modo di trasporto   la colonna va compilata esclusivamente dai soggetti con arrivi 

superiori a 20 milioni di euro (*). 
13 Paese di provenienza   Sempre richiesta  

14 Paese di origine  Sempre richiesta  

15 Provincia di destinazione  Sempre richiesta 

NOTA (*) Soglie stabilite dall’art. 6 comma 4 del Decr. Min. Economia e Finanze del 22-2-2010 

 
 
 
 
 
 


