SPORTELLO INTRASTAT: SERVIZIO DIRETTO AGLI ASSOCIATI
Desideriamo informarVi che, allo scopo di semplificare la compilazione dei modelli INTRASTAT (gli
elenchi riepilogativi delle cessioni degli acquisti e dei servizi intracomunitari di beni che i soggetti
IVA devono presentare periodicamente presso gli uffici doganali), la Direzione Settore Commercio
Estero di Confcommercio, in collaborazione con Promo.Ter Unione, ha istituito uno SPORTELLO
INTRASTAT per le aziende associate.
Data la complessità della materia e la conseguente difficoltà che può comportare per gli operatori,
la legge prevede che il compito di elaborare i dati, redigere i formulari prescritti e presentarli
all’ufficio doganale, possa essere delegato a terzi, in particolare a spedizionieri doganali.
Lo spedizioniere doganale prescelto per la compilazione dei modelli Intrastat, è un professionista,
iscritto all’Albo e autorizzato dal Capo Dipartimento Doganale di Milano, ad esercitare le funzioni
previste dalla legge 6 febbraio 1992 n. 66. Assicura la propria assistenza durante eventuali visite
degli organi di controllo.
In tal modo, la Direzione è in condizione di offrire un servizio altamente qualificato e garantito,
assicurando inoltre agli associati, condizioni particolarmente favorevoli.

COME VIENE EROGATO IL SERVIZIO
L’associato che intende utilizzare questo servizio, dovrà presentarsi con le fotocopie delle fatture
relative alle cessioni, agli acquisti ed ai servizi comunitari presso lo “sportello” apposito, in una sala
della nostra sede di Corso Venezia n. 47, che sarà di volta in volta indicata. I documenti verranno
poi elaborati dallo spedizioniere per la compilazione e la presentazione dell’Intrastat, che avverrà
in via telematica, collegandosi direttamente con l’Agenzia delle Dogane. Si richiede, inoltre, solo
per la prima volta, una carta intestata dell’associato da cui si possano rilevare anche i dati relativi
a: ragione sociale, codice fiscale, Partita Iva e sede legale. A lavoro concluso, verrà inviata
all’azienda il documento ufficiale che l’Agenzia delle Dogane rilascia in via telematica allo
spedizioniere a riscontro dell’esito positivo dell’invio e la fattura per il pagamento della
prestazione emessa da Promo.Ter Unione.
Va inoltre sottolineato che, ricorrendo al servizio, le aziende non solo avranno un consistente
risparmio economico, ma saranno assistite in caso di controlli da parte della autorità doganali.
La Direzione Settore Commercio Estero, rimane inoltre a disposizione delle aziende associate
all’Unione Confcommercio Imprese per l’Italia per i servizi di assistenza e consulenza sulle
principali tematiche di commercio estero; (scambi intracomunitari, dogane ecc.).
Le aziende interessate a ricevere ulteriori informazioni sull’argomento e sui servizi della nostra
Direzione, sono invitati a contattarci telefonicamente.

