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CORSO in videoconferenza 

 

NUOVI MODELLI INTRASTAT 2022 

 

OBIETTIVI: Il seminario fornisce ai partecipanti un quadro di riferimento 

relativo alle novità introdotte per gli intrastat che entreranno in vigore con la 

prima dichiarazione da effettuarsi entro il 25.02.22 riepilogativa del gennaio 

2022 

 

DESTINATARI: uffici amministrativi 

PROGRAMMA 

CESSIONI 

- Nuova casella obbligatoria per gli operatori mensili con indicazione 

“origine non preferenziale della merce” 

- Per spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro facoltativa l’indicazione 

della voce doganale 

- Nuova colonna “natura della transazione” 

- Nuova sezione interamente dedicata a “consignment stock” 

- Abolizione cessioni verso San Marino  

ACQUISTI 

- Nuova soglia per la periodicita’ mensile per le sole merci 

- Abolizione della periodicita’ trimestrale sia per merci che per servizi 

- Momento di rilevazione delle operazioni  

- Nuova colonna “natura della transazione” 

- Semplificazioni per la compilazione intra merci 

- Semplificazioni per la compilazione intra servizi 

- Per arrivi di valore inferiore a 1.000 euro facoltativa l’indicazione della 

voce doganale 

DURATA: 4 ore  

CALENDARIO:  8 febbraio 2022 

Orario: 9:00-13:00 
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DOCENTE: Dott. Simone Del Nevo, doganalista esperto in commercio estero con particolare 
riferimento a tecnica e legislazione doganale e dei trasporti nazionali ed internazionali, scambi 
intracomunitari e moduli Intrastat. Pubblicista e autore di pubblicazioni relative al campo doganale 
e collaboratore di riviste specializzate. 

SEDE: in videoconferenza (Google Meet) 

QUOTA ISCRIZIONE INDIVIDUALE: 

€ 100 + IVA per Aziende Associate Confindustria Toscana Sud 
€ 130  + IVA per Aziende non Associate Confindustria Toscana Sud 
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