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NOVITÀ SULLE DICHIARAZIONI INTRA PER IL 2010
(Acquisti e cessioni di beni e servizi effettuati con PAESI INTRACOMUNITARI)

Circolare - Marzo 2010
Gentile Cliente
in seguito alla recente pubblicazione delle norme nazionali di recepimento della Direttiva
Comunitaria 2006/112/CE e successive modifiche,sono stati approvati i nuovi elenchi riepilogativi
delle operazioni INTRA COMUNITARIE, con l’introduzione delle seguenti novità:
⇒ è stato previsto l’obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di
servizio effettuate in ambito comunitario;
⇒ si è resa obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle
dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;
⇒ è stata prevista la presentazione con periodicità mensile o trimestrale del Mod. INTRA e la
soppressione della presentazione annuale;
⇒ sono state previste nuove soglie annuali per determinare la periodicità di presentazione:
trimestrale inferiore ad €. 50.000 e mensile superiore ad €. 50.000;
⇒ sono state introdotte nuove modalità per il cambio di periodicità.
Per quanto sopra, vi precisiamo che le fatture di acquisto e/o cessione di beni e servizi
intracomunitari dovranno pervenire presso il nostro studio,entro il giorno 10 del mese successivo
per i soggetti con scadenza mensile ed entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre per i
soggetti con scadenza trimestrale.
In considerazione delle recenti novità introdotte dalla nuova normativa e al fine di facilitare gli
adempimenti del nostro studio per la prima ed imminente scadenza , si invita codesta ditta/società a
far pervenire presso la nostra sede tutte le fatture di acquisto e cessione di beni e/o servizi resi o
ricevuti da e verso paesi comunitari, effettuati nel periodo dal 01.01.2010 al 31.03.2010, ENTRO E
NON OLTRE IL GIORNO 10 APRILE 2010.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti del caso.
Vi ringraziamo per la vs. cortese attenzione e collaborazione.
Cordiali saluti.
Dott. Donato Tartaglia

