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Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata pubblicata l’ultima versione del 
software gratuito di compilazione Intraweb (versione 17.0.0.0), con il quale è possibile gestire la 
compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, 
oltre ai servizi resi o ricevuti in ambito comunitario. 

L’applicativo Intraweb, destinato ai contribuenti che gestiscono l’adempimento in conto proprio 
e agli intermediari da essi delegati, quali ad esempio commercialisti, doganalisti, etc., è stato 
implementato con una nuova funzionalità volta a consentire l’importazione completa dei dati da 
un’installazione precedente: tale utility consente di recuperare anche i tracciati d’importazione, 
le formule per il valore statistico, i codici magazzino e i tassi di cambio. 

Si ricorda che… 

Il decreto del 22 febbraio 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità 
e i termini per la presentazione dell’elenco riepilogativo degli scambi intracomunitari di beni e 
servizi. 

I modelli Intrastat devono essere presentati esclusivamente per via telematica, entro il giorno 
25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento. Il periodo di riferimento 
per la presentazione dei modelli varia a seconda dell’ammontare delle cessioni e dei servizi resi 
e degli acquisti e dei servizi ricevuti, effettuati nei quattro trimestri precedenti al periodo di 
riferimento o che si presume di effettuare se si è nell’anno di inizio attività. 

Si avranno perciò: 

 periodi trimestrali, per i contribuenti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti 
e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50.000 
euro; 

 periodi mensili, per i contribuenti che non si trovano nelle condizioni esposte in 
precedenza. 

I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso 
di un trimestre, superano la suddetta soglia di 50.000 euro, dovranno presentare l’elenco 
riepilogativo con periodicità mensile, a partire dal mese seguente a quello in cui tale soglia è 
stata superata. 

 

http://media.directio.it/portale/norme/20100222-Decreto_operaz_intracom-MEF.pdf

