Prot. n. 155251

Roma, 12 novembre 2009
COMUNICATO
INTRASTAT TELEMATICO: INCONTRI A MILANO

In vista dell’imminente pubblicazione della normativa che consentirà la presentazione degli
elenchi relativi agli scambi intracomunitari di beni (INTRASTAT) in forma esclusivamente telematica,
la Direzione Regionale per la Lombardia , d’intesa con gli uffici delle dogane di Milano 1 – Via
Ceresio - e Milano 2 – Via Valtellina – organizza presso l’aula informatica della propria sede - in via
Valtellina,1 - una serie di incontri GRATUITI per gli Operatori economici.
Tali incontri hanno il proposito di supportare gli Operatori economici nelle fasi di adesione ed
utilizzo del Servizio Telematico Doganale per la trasmissione dei citati elenchi.
Le giornate del calendario sotto riportato, sono state programmate “a tema” per consentire
l’approfondimento di problematiche comuni alle varie tipologie di utenti.
Le Aziende interessate sono invitate a prendere contatti, almeno 3 giorni prima della data
dell’incontro cui intendono partecipare, inviando una e-mail con i propri recapiti, anche telefonici, alle
referenti Intra regionali: rossana.monzani@agenziadogane.it o carmela.gangemi@agenziadogane.it
giorni 19 - 20 - 23 novembre
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
1) Adesione – ritiro autorizzazione - operazioni preliminari di accesso al servizio – generazione
certificato di firma digitale : riservato esclusivamente ad utenti che NON sono in possesso
dell’autorizzazione al servizio telematico.
giorni 24 – 25 - 27 novembre
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
2) Accesso al servizio telematico – generazione certificato firma – trasmissione elenco: riservato
ad utenti che, pur in possesso dell’autorizzazione , hanno avuto difficoltà ad utilizzarla e oggi
presentano gli elenchi in dogana (o trasmettono per posta) con supporto magnetico.
giorni 30 novembre e 1 - 2 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
3) Accesso al servizio – generazione certificato firma – generazione elenco con intr@web off-line
– trasmissione elenco: riservato ad utenti che, pur in possesso dell’autorizzazione , hanno
avuto difficoltà ad utilizzarla e presentano gli elenchi in dogana (o spediscono per posta) con
supporto cartaceo.
Qualora le suddette date non dovessero coprire per intero la richiesta dell’Utenza, le richieste in
sovrannumero verranno tenute in considerazione per gli incontri che saranno replicati nel mese di
gennaio, in date che verranno rese note con la pubblicazione di apposito comunicato nel sito web
dell’Agenzia e attraverso comunicazione agli iscritti della mailing-list di Milano e provincia.

E’ possibile iscriversi alla mailing- list attraverso il link
http://www1.agenziadogane.it/ed/comunicare/mlintrastat/
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