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Vicenza, 2 Aprile 2010

CIRCOLARE N. 4-2010: CONSEGNA FATTURE ESTERE PER MODELLI INTRASTAT
Ricordiamo alla Spettabile Clientela che, per effetto del recepimento di Direttive comunitarie,
a partire dal 1 Gennaio 2010 sono state previste rilevanti novità ai fini degli adempimenti
INTRASTAT:
A. presentazione dell’INTRA anche per le prestazioni di servizi in ambito UE;
B. periodicità di presentazione:
-

trimestrale per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna
categoria di operazioni (beni e servizi) non hanno superato il limite
trimestrale di euro 50.000;

-

mensile per i soggeti che non si trovano nelle predette condizioni;

C. nuovi termini di presentazione:
-

il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento per i mensili;

-

il giorno 25 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento per
i trimestrali;

D. obbligo di spedizione telematica.
Per tali motivi, ai Clienti per i quali lo Studio provvede alla compilazione dei Modelli Intrastat,
CHIEDIAMO DI INVIARCI AL MOMENTO DELLA RICEZIONE O AL MOMENTO DELL’EMISSIONE TUTTE
LE FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA EUROPEE.
Pertanto tali fatture vanno spedite via mail o fax al momento stesso della ricezione o della
emissione, SENZA ATTENDERE LA CONSEGNA DELLA CONTABILITÀ, così da consentirci la
predisposizione tempestiva dei Modelli Intrastat periodici, che risultano particolarmente
complessi.
Ricordiamo che, nel caso di omessa o incompleta compilazione degli Elenchi Intrastat sono
previste sanzioni piuttosto pesanti (da euro 516,00 a euro 1.032,00).
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più
cordiali saluti.
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