
SPORTELLO
TELEMATICO 

DICHIARAZIONI
INTRASTAT

Guida e Presentazione del Servizio

 Lo Sportello Intrastat

è rivolto alle imprese associate,

che svolgono scambi intracomunitari di

beni e servizi, consistenti sia in acquisti

che in vendite e che devono assolvere ai

conseguenti obblighi in materia.



A CHI E’ RIVOLTO
E COSA OFFRE
LO SPORTELLO
INTRASTAT

Lo sportello provvede direttamente alla compilazione dei

vostri modelli Intrastat prescritti dalla legge e al relativo

inoltro telematico agli uffici doganali avvalendosi di

Spedizioniere iscritto all’Albo del Dipartimento Doganale

di Milano in adempimento delle funzioni previste dalla

legge n.66 del 6 Febbraio 1992

Offre assistenza fiscale sulle operazioni intracomunitarie

di beni e servizi, perfezionamento attivo e passivo, note di

variazione

Offre informazioni sul modello intrastat:

Offre assistenza qualificata su una materia in costante

evoluzione e aggiornamento legislativo procedurale

soglie e scadenze di presentazione, operazioni da

includere nel modello, eventuali sanzioni, definizioni delle

voci doganali ecc.

 



 

LO SPORTELLO
INTRASTAT:
NIENTE DI PIU’
CONVENIENTE

I servizi offerti dallo Sportello Intrastat permettono

consistenti risparmi e qualificano la vostra attività

aziendale.

Dichiarazione TRIMESTRALE:

 quota forfait Euro 50,00 comprensiva dell'elaborazione

fino a 10 documenti. (*)

Elaborazione documentale: Euro 2,00 cad

Dichiarazione MENSILE:

quota forfait Euro 60,00 comprensiva dell'elaborazione

fino a 10 documenti o righe di registrazione.  (*)

Elaborazione documentale: Euro 2,00 cad

(*) cessioni intracomunitarie, compilazione e presentazione

degli elenchi riepilogativi, acquisizione, lettura documenti,

elaborazione dati. 



LO SPORTELLO
INTRASTAT:
NIENTE DI PIU’
COMODO

 

Voi ci inviate la documentazione via e-mail

(fatture di acquisto e di cessione in ambito

intracomunitario)

Noi elaboriamo la documentazione da inoltrare per

via telematica all’Agenzia delle Dogane attraverso

lo spedizioniere

Voi riceverete il relativo esito della trasmissione

del modello telematico e la fattura delle

prestazioni (emessa da PromoTer Unione)



 

MOLTO DI PIU’
PER IL VOSTRO

BUSINESS
INTERNAZIONALE

 

informazioni di carattere doganale e fiscale

(importazioni, esportazioni, Made In, ecc.) 

incontri di aggiornamento e formativi in tema di

internazionalizzazione

sportello dedicato all'invio telematico delle richieste dei

certificati di origine rilasciati dalla CCIAA di Milano

Consulenza mirata su Check Up IVA, Check Up origine

delle merci.

Lo Sportello Intrastat è uno dei servizi della DIREZIONE

SETTORE COMMERCIO ESTERO di Confcommercio Imprese per

l’Italia, Milano Lodi Monza Brianza, che inoltre offre:

Giorgia D'Alonzo
Raffaella Moro
TELEFONO
02/7750456-344
INDIRIZZO EMAIL

commercio.estero@unione.milano.it

 CONTATTATECI PER APPROFONDIRE I NOSTRI SERVIZI


