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Vicenza, 1 Dicembre 2009

INFORMATIVA N. 13-2009: NUOVI MODELLI INTRASTAT 2010
Per effetto del recepimento delle Direttive comunitarie, a partire dal 1 Gennaio 2010 ci
saranno alcune rilevanti novità ai fini degli adempimenti INTRASTAT:
A. l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA anche per le prestazioni di servizi
rese o ricevute in ambito UE;
B. la nuova periodicità di presentazione;
C. i nuovi termini di presentazione;
D. la previsione dell’obbligo dell’invio telematico.
A. Sul punto l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcune anticipazioni:
a) È prevista l’introduzione di due nuove sezioni nei modelli INTRA: il mod. INTRA-1
quater per l’elenco dei servi resi nell’ambito UE e il mod. INTRA-2 quater per
l’elenco dei servizi ricevuti nell’ambito UE.
b) È possibile desumere che saranno richieste le seguenti informazioni con riferimento
ai servizi resi o ricevuti:
-

codice Iva acquirente o fornitore;

-

ammontare operazione in euro

-

ammontare operazione in valuta (solo per servizi ricevuti da area non
euro)

-

numero e data fattura emessa o ricevuta;

-

codice servizio;

-

modalità di erogazione;

-

modalità di incasso;

-

modalità di pagamento.
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B. Dal 2010 cambia la periodicità di presentazione dei modelli INTRA:
-

TRIMESTRALE per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri non hanno superato il
limite di euro 50.000 (acquisti o cessioni);

-

MENSILE per gli altri soggetti.

-

Non è più prevista la periodicità annuale.

C. Dal 2010 i termini di presentazione dei modelli INTRA saranno così fissati:
-

MENSILE: entro il giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento;

-

TRIMESTRALE: entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre di
riferimento.

Pertanto il nuovo calendario trimestrale sarà il seguente:
I TRIMESTRE 2010



scade il 19 Aprile 2010;

II TRIMESTRE 2010



scade il 19 Luglio 2010;

III TRIMESTRE 2010



scade il 19 Ottobre 2010;

IV TRIMESTRE 2010



scade il 19 Gennaio 2010.

Per tale motivo chiediamo ai Clienti con contabilità presso lo Studio di farci avere ogni fattura
estera VIA FAX AL MOMENTO DEL RICEVIMENTO.
Le novità NON sono applicabili ai termini di presentazione del 2009, che sono quindi così fissati:
DICEMBRE 2009



scade il 20 Gennaio 2010;

IV TRIMESTRE 2009



scade il 2 Febbraio 2010;

ANNO 2009



scade il 2 Febbraio 2010.

D. I modelli INTRA relativi ai periodi successivi al 1 gennaio 2010 dovranno essere presentati
esclusivamente in via telematica, previa adesione al “Servizio Telematico Doganale” attivabile
dal sito Internet www.agenziadogane.gov.it
Invitiamo tutti i Clienti che gestiscono autonomamente il servizio Intrastat a visitare il sito delle
Dogane onde aderire al Servizio.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più
cordiali saluti.
Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina
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