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Roma, 11 gennaio 2006

COMUNICATO STAMPA
(DIFFUSIONE LOCALE)

AGENZIA DELLE DOGANE A CONVEGNO SU:
“IL NUOVO SERVIZIO TELEMATICO DOGANALE
E LE DICHIARAZIONI INTRASTAT”

La Direzione Regionale delle Dogane di Napoli e l’Ufficio delle Dogane di
Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Reggio Calabria, hanno organizzato un incontro sul tema “Le dichiarazioni nelle
imposizioni indirette attraverso il nuovo Servizio telematico doganale – Sistema
INTR@WEB.” che si terrà mercoledì 18 gennaio 2006 alle ore 15.30 presso
l’Auditorium Lucianum di Reggio Calabria.
Il convegno è finalizzato ad aggiornare gli operatori del settore sulle
modalità di presentazione telematica delle dichiarazioni per le cessioni e gli
acquisti intracomunitari attraverso il sistema Intr@web.
I lavori saranno aperti dal Direttore Regionale delle Dogane della Calabria e
della Campania, Ing. Roberta de Robertis, che illustrerà i vantaggi e le
semplificazioni procedurali delle nuove applicazioni informatiche dell’Agenzia
delle Dogane. Seguiranno gli interventi dell’Ing. Lucio Crea, Direttore
dell’Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria, del Dott. Francesco De Luca e della
Dott. ssa Francesca Labate, funzionari dell’ dell’Ufficio delle Dogane di Reggio
Calabria ed infine del Dott. Raffaele Bandiera, funzionario della Direzione
Regionale di Napoli. Il Dott. Francesco De Domenico, Presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Reggio Calabria svolgerà il ruolo di moderatore.
Per maggiori informazioni, si prega contattare:
Direzione Regionale per la Calabria e la Campania
Indirizzo
Telefoni
Fax
E-mail

Via A. De Gasperi, 20 - 80133 Napoli
(+39)-081-2527111
(+39)-081-5528236
drd.napoli.udr@agenziadogane.it

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6562 – Fax + 39 0650957312 – e-mail:
dogane.comunicazione@agenziadogane.it

Programma Intr@Web
Il servizio Intr@Web fornisce agli operatori economici la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni in modalità telematica. L’applicazione
Intr@Web è rivolta sia agli operatori economici (soggetti obbligati), che decidono di presentare direttamente le dichiarazioni
Intrastat, che ai soggetti delegati (professionisti, doganalisti,
privati, ecc.) che predispongono e presentano le dichiarazioni
Intrastat.
Per i soggetti delegati sono state predisposte funzionalità
aggiuntive studiate per loro esigenze.
La caratteristica principale dell’applicazione Intr@Web è la sua
modularità. I moduli principali sono i seguenti:

•

Modulo “telematico” che fornisce all’operatore eonomico
una serie di funzionalità che gli consentono in maniera
semplice e guidata di effettuare l’invio telematico degli
elenchi prodotti anche con altri software. L’invio telematico dei dati tra l’Agenzia delle Dogane e l’operatore economico avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest’ultimo con il sistema informativo doganale.

Intr@Web

Moderatore

Francesco De Domenico
Presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Reggio Calabria

Modalità di presentazione
degli elenchi riepilogativi delle cessioni
e degli acquisti intracomunitari

Introduzione

Roberta de Robertis
Direttore Regionale Agenzia delle Dogane
Calabria e Campania

Le dichiarazioni nelle imposizioni
indirette attraverso il nuovo
Servizio telematico doganale

• Relazioni
Dichiarazioni telematiche nel settore
delle Accise

Lucio Crea
Direttore Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria

•

•

Modulo “compilazione” che consente la compilazione
degli elenchi Intrastat in maniera semplice ed efficace
mediante funzionalità guidate per l’acquisizione dei dati
sia manuale che automatica da flussi esterni.
Modulo “controllo” che consente di effettuare il controllo
formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con
altri software.

•

Intr@Web

•

per aiutare l’imprenditore ad aumentare
la competitività e agevolare gli adempimenti burocratici

Modalità di presentazione
degli elenchi riepilogativi delle cessioni
e degli acquisti intracomunitari

L’Agenzia delle Dogane si pone come riferimento
e supporto dell’impresa che opera nei mercati
internazionali, pur non rinunciando alla facoltà
di controllo che le attribuisce la Legge.

•

A tal fine l’Agenzia delle Dogane propone
all’impresa una serie di semplificazioni procedurali
che, se opportunamente utilizzate, comportano
una serie di notevoli vantaggi, tra cui la possibilità
di presentare degli elenchi riepilogativi Intrastat
attraverso il sistema E.D.I.
(Electronic Data
Interchange), oggi in modalità
totalmente telematica.

REGGIO CALABRIA
Mercoledì 18 gennaio 2006
ore 15.30

•

•

Intr@Web è stata realizzata dall’Agenzia delle Dogane con il contributo di EUROSTAT (Ufficio Statistico della Comunità Europea).

AUDITORIUM LUCIANUM
Via Monsignor De Lorenzo

La Dogana “entra” in Azienda

•

Sistema Intrastat
• Il(Decreto
Ministeriale 12 dicembre 2002)

Francesco De Luca
Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria

• Presentazione del Servizio telematico doganale
“Electronic Data Interchange” [E.D.I.]

Francesca Labate
Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria

Raffaele Bandiera
Direzione Regionale delle Dogane di Napoli

Evento valevole ai fini della formazione continua
dei Dottori Commercialisti

