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Loro Sedi
OGGETTO: adempimenti fiscali del mese di gennaio
Intrastat

e nuovi elenchi

VENERD’ 16 GENNAIO 2009
Iva – Dichiarazioni di intento ricevute
Si ricorda che entro tale data deve avvenire la presentazione in via
telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di dicembre. Si ricorda
inoltre che le dichiarazioni di intento ricevute devono essere presentate
telematicamente entro io giorno 16 del mese successivo a quello di ricezione.
SABATO 31 GENNAIO 2009
Iva – Operazioni intracomunitarie – elenchi Intrastat annuali
I soggetti che hanno effettuato nel corso del 2008 cessioni ed acquisti
intracomunitari di beni, e per i quali non ricorrono gli obblighi di presentazione
mensile o trimestrale, devono compilare e presentare, gli elenchi riepilogativi
annuali – modelli INTRASTAT – relativi a tali operazioni.
Si raccomandano i signori clienti di verificare, prima della presentazione
del modello Intrastat, e ciò conformemente alle previsione della R.M. n. 25/E del
12/2/1997, la correttezza del numero di partita IVA del cliente/fornitore
intracomunitario mediante accesso al sito www.agenziaentrate.it alla voce servizi
– controllo partite IVA comunitarie, consigliando, nel contempo, di voler
conservare una copia dell’esito al fine di provare, in caso di controlli da parte
dell’Amministrazione Finanziaria, l’effettiva esistenza del soggetto
intracomunitario.
Nella tabella che segue vengono riepilogati i termini di presentazione della dichiarazione
intrastat in base ai volumi realizzati:
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Limiti

Periodicità

Presentazione

CESSIONI - MODELLO INTRA 1
Oltre euro 250.000

Mensile

Entro euro 250.000 ed entro euro 40.000

Trimestrale

Entro euro 40.000

Annuale

Entro il 20 del mese successivo
Entro il mese successivo a ciascun
trimestre
Entro il 31 gennaio dell'anno
successivo

ACQUISTI - MODELLO INTRA 2
Oltre euro 180.000

Mensile

Entro il 20 del mese successivo

Fino ad euro 180.000

Annuale

Entro il 31 gennaio dell'anno
successivo

Nota: per chi utilizza il sistema EDI (Electronic data interchange) di trasmissione
elettronica dei dati, tutte le scadenze sono prorogate di 5 giorni.

Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo
cordiali saluti
Dott. Luca Giacometti
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