Prot. n. 161669

Roma, 25 novembre 2009
COMUNICATO STAMPA

CONVEGNO SUL TEMA:
“ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2010”
Si è svolto il 23 novembre 2009, nella Sala Europa di Via Mario Carucci 71, il convegno
organizzato dall’Agenzia delle Dogane allo scopo di illustrare, in anteprima, i nuovi obblighi
informativi in materia di comunicazione delle operazioni intracomunitarie (acquisizioni e
cessioni intracomunitarie di beni e servizi), in vigore dal prossimo 1° gennaio.
Gli interventi ad alto livello di tutti gli attori istituzionali impegnati nel disegnare e gestire
il cambiamento delle regole (Dipartimento delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle
Dogane, Istat e Guardia di Finanza), cui si è accompagnato il saluto del Direttore dell’Agenzia,
hanno consentito di illustrare il nuovo quadro giuridico, procedurale e di controllo degli
adempimenti connessi all’effettuazione degli scambi di beni e servizi con gli altri Stati membri
dell’U.E., chiarendone il contenuto ed illustrandone l’impatto sulla platea dei soggetti coinvolti,
ancorché i relativi provvedimenti normativi ed amministrativi siano in corso di adozione.
Fondamentale, al riguardo, la novità della trasmissione in via esclusivamente telematica
dei modelli Intrastat beni e servizi, che impatterà, per le operazioni intracomunitarie effettuate a
partire dal 1° gennaio 2010, su una rilevante platea di soggetti.

E’ stata sottolineata, pertanto, la necessità di richiedere all’Agenzia delle Dogane
l’abilitazione al servizio telematico doganale per adempiere all’obbligo di trasmissione
telematica, invitando le Associazioni di categoria intervenute a diffondere capillarmente tale
informazione presso i propri aderenti, sottolineando altresì come l’adesione al servizio
telematico sia gratuita, unitamente alla messa disposizione del software Intrastat, costituito dal
pacchetto Intr@Web.
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Stime dell’Agenzia individuano in alcune decine di migliaia i contribuenti che saranno
obbligati a presentare per la prima volta gli elenchi riepilogativi delle operazioni
intracomunitarie ed il convegno è stata l’occasione per fornire chiarimenti anche di carattere
operativo, atteso che la prima scadenza per coloro che saranno tenuti alla loro presentazione
mensile sarà fissata al 19 febbraio 2010 e, al 19 aprile 2010, per gli operatori con periodicità
trimestrale.
Nulla muta invece, per quanto riguarda le modalità ed i termini di presentazione degli
elenchi riepilogativi relativi a periodi anteriori al 2010, ancorché prodotti nel corso del prossimo
anno.
Le informazioni relative ai nuovi adempimenti in vigore dal 1° gennaio 2010, nonché gli
atti del convegno sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane,
www.agenziadogane.gov.it , Click rapidi, INTRASTAT.
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