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Pacchetto IVA 2010

Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 - pdf (193 KB)

Decreto ministeriale del 22 febbraio 2010 - pdf (2,84 MB) 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 17 febbraio 2010 - pdf (45,2 kB)

Determinazione n°22778 del 22 febbraio 2010 - Approv azione dei modelli degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in 
ambito comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2010 
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• Fino al 2009

negli elenchi riepilogativi 

venivano indicate solo le 

informazioni relative alle 

operazioni di cessioni e/o  

acquisti di beni effettuate in 

ambito comunitario.

• Dal 1 gennaio 2010: 

negli elenchi riepilogativi oltre 

alle informazioni relative allo 

scambio di beni vanno indicate 

anche le prestazioni di servizio 

rese e/o ricevute in ambito 

comunitario

• Fino al 2009: 

cartaceo

supporto magnetico (floppy)

telematico dogane (STD -

Servizio Telematico Doganale)

• Fino al 30/04/2010
supporto informatico

telematico dogane (STD) 

• Da maggio 2010 
telematico dogane (STD) 
telematico  entrate (Entratel)
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• Fino al 2009

Cessioni di beni: 

mensili: > 250.000,00 €;

trimestrali: > 40.000,00 €;

annuali: restanti soggetti

Acquisti di beni: 

mensili:  > 180.000,00 €;

annuali: restanti soggetti.

La presentazione trimestrale è

facoltativa per i soggetti con 

cadenza annuale

• Da gennaio 2010
Cessioni/acquisti di beni e 
prestazioni di servizi resi/ricevuti: 
trimestrale: per i soggetti che, negli 

ultimi 4 trimestri rispetto a quello di 

riferimento, non hanno superato il 

valore soglia trimestrale di 50.000 €

sia per i beni che per i servizi.

(es. cessioni di beni per 40.000 € e servizi resi 

per 40.000 € : l’operatore è trimestrale per

intra-1)

attenzione : previsto il cambio di 

periodicità qualora la soglia sia 

superata nel corso del trimestre. 

mensile: tutti gli altri.
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• Fino al 2009 : 

mensile: entro il 20 del mese 

successivo a quello di riferimento

trimestrale: entro la fine del 

mese successivo al trimestre di 

riferimento

annuale: entro la fine di gennaio 

dell’anno successivo a quello di 

riferimento

+5 giorni per l’invio telematico

• Da gennaio 2010: 

mensile / trimestrale: entro il 25 

del mese successivo al periodo di 

riferimento.

attenzione : solo fino al 30 aprile 

2010 le dichiarazioni INTRA 

potranno essere presentate in 

dogana (non via posta) in formato 

elettronico (floppy, CD, dispositivi 

USB, ecc.) entro il 20 del mese 

successivo al periodo di riferimento



• Mailing List 

www.agenziadogane.gov.it sezione Intrastat --> Mailing List

Dichiarazioni INTRA: i servizi informativi
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• Assistenza online

www.agenziadogane.gov.it sezione Intrastat --> Assistenza online

• Helpdesk

dogane.helpdesk.intra@agenziadogane.it

Normativa, manualistica e ulteriori informazioni disponibili 

nella sezione Intrastat del sito dell’Agenzia delle Dogane. 

• Servizio Telematico Doganale 

www.agenziadogane.gov.it



Dichiarazioni INTRA: come adempiere ai nuovi obblighi
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• Software Intr@Web offline

disponibile su www.agenziadogane.gov.it sezione Intrastat --> Software

• Compilazione / controllo della dichiarazione :

• Software Intr@Web online

disponibile dal Servizio Telematico Doganale

• Trasmissione degli elenchi (prodotti anche con altro software)

Tramite il Servizio Telematico Doganale:

o Ambiente reale: 

http://www.telematico.dogane.finanze.it

Tramite Entratel (attivo dal mese di maggio 2010)
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La compilazione e il controllo formale 

della dichiarazione intrastat

• I servizi web per verificare la validità dei codici

identificativi IVA dei partner europei 

• Il software a disposizione degli utenti :

Intr@web
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Controllo partite iva comunitarie

Si può accedere al servizio fornito dall’Agenzia delle 
Entrate direttamente all’indirizzo internet:
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm

Si può accedere al servizio fornito dall’Unione Europea
direttamente all’indirizzo internet:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhic
hPage=vieshome&selectedLanguage=IT

E’ possibile controllare la validità di una partita iva
comunitaria verificando che il codice è formalmente valido 
ed attribuito ad un soggetto passivo d’imposta.
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Software Intr@Web

Due versioni per le diverse esigenze dei soggetti:

� On-Line (direttamente su web)

per utenti che presentano dichiarazioni con poche righe dettaglio

� Off-Line (da installare sulle postazioni di lavoro dell’operatore)

Per utenti che presentano dichiarazioni con molte righe dettaglio o che 
vogliono utilizzare i dati a disposizione nel proprio gestionale
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Software Intr@Web On Line

Si compone di 3 moduli:

• data entry (solo da tastiera)
• controllo formale dei dati;
• invio telematico;

Tecnologia:

• Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE)
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Software Intr@Web Off Line
Si compone di 5 moduli:
• data entry con diverse funzionalità;
• invio telematico dei dati;
• controllo formale dei dati;
• codifica delle merci (NC8);
• codifica dei servizi (CPA - 2008).
Versioni:
• Stand Alone – se utilizzata solo su un personal computer;
• Client/Server – se utilizzata su più personal computer.

Tecnologia:
• Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE)
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Sezione INTRASTAT in www.agenziadogane.gov.it



I Nuovi Modelli – Beni e Servizi
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� Frontespizio Unico Beni e Servizi
� Mod. Intra1 (Cessioni di Beni e Servizi Resi)
� Mod. Intra2 (Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti)

� Beni - Sezione 1 e 2
� Mod. Intra1Bis (Cessioni di Beni nel periodo di riferimento)
� Mod. Intra2Bis (Acquisti di Beni nel periodo di riferimento)
� Mod. Intra1Ter (Rettifiche a Cessioni di Beni di periodi precedenti)
� Mod. Intra2Ter (Rettifiche ad Acquisti di Beni di periodi precedenti)

� Servizi  - Sezione 3 e 4
� Mod. Intra1Quater (Servizi resi nel periodo di riferimento)
� Mod. Intra2Quater (Servizi ricevuti nel periodo di riferimento)
� Mod. Intra1Quinqiues (Rettifiche a Servizi resi di periodi precedenti)
� Mod. Intra2Quinqiues (Rettifiche a Servizi ricevuti di periodi precedenti)
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Intra1 – Cessioni di Beni e Servizi Resi



Cosa cambia nel frontespizio : 

1) Dati sulla periodicità dell’elenco
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Cosa cambia nel frontespizio : 

2) Dati riassuntivi delle sezioni
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Intra1Bis – Cessioni di Beni
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Intra1Ter – Cessioni di Beni
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Intra1Quater – Servizi Resi
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Intra1Quinqiues – Servizi Resi
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Intra2 – Acquisti di Beni e Servizi Ricevuti
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Intra2Bis – Acquisti di Beni
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Intra2Ter – Acquisti di Beni
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Intra2Quater – Servizi Ricevuti
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Intra2Quinqiues – Servizi Ricevuti



Le sezioni dei servizi: i dubbi

� Riferimento alla fattura

� Modalità di erogazione del servizio

� Modalità di pagamento/incasso

� Paese di pagamento

I chiarimenti attesi ….



L’invio telematico:  la digitalizzazione degli 
adempimenti

29

Come fare per:

- assistenza on line

- elearning

- ambiente di addestramento

Sistema della conoscenza
www.agenziadogane.it

Sistema della conoscenza
www.agenziadogane.it

Fruibilità dei 

servizi telematici

Eliminazione 

del front-office

AIDA

ti guida AIDA

ti corregge

Rilevazione fabbisogni  

Misurazione efficacia 

Aggiornamento del

sistema della conoscenza

Rete di assistenza 

alle imprese 

Miglioramento 
della compliance

Riduzione del 
contenzioso
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L’invio telematico della dichiarazione 

firma digitale :
la dichiarazione intrastat deve essere firmata digitalmente.

i canali per l’invio :
1) Servizio Telematico Doganale
2) Entratel (disponibile dal mese di maggio 2010)
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Il Servizio Telematico Doganale

� L’Agenzia delle Dogane agisce in qualità di Certification 
Authority e fornisce il software e la documentazione 
necessari per la generazione e l’utilizzo della firma digitale

� Gli operatori economici possono fare la richiesta di 
adesione al servizio telematico compilando on line 
l’apposito modulo su www.agenziadogane.gov.it settore 
EDI - Servizio telematico doganale/Istanza di adesione

� Gli operatori economici possono utilizzare anche la firma 
digitale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL) e 
dagli enti certificatori riconosciuti CNIPA

� Tutte le informazioni inerenti il servizio telematico sono 
disponibili su www.agenziadogane.gov.it settore EDI –
Servizio telematico doganale



32

Adesione al Servizio Telematico

� Si aderisce al servizio telematico compilando l’apposito 
modulo di richiesta su www.agenziadogane.gov.it settore 
EDI-servizio telematico doganale/Istanza di adesione o 
settore Intrastat/Istanza di adesione; al termine si stampa 
la documentazione da produrre in dogana

� Dopo l’adesione on line è possibile ritirare in dogana 
l’autorizzazione presentando la documentazione 
precedentemente stampata. (Leggere attentamente 
quanto previsto in caso di ritiro da parte di un soggetto 
diverso dal titolare dell’autorizzazione)

� Si deve effettuare il primo accesso al sistema accedendo 
all’ambiente di addestramento (http://addestramento. 
telematico.dogane.finanze.it) tramite il menu Operazioni di 
servizio/Primo accesso. Con tale funzione il sistema 
fornisce le credenziali per l’utilizzo del servizio telematico 
(password e PIN code). 
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Firma digitale dell’Agenzia Dogane

� Se è stata richiesta la firma digitale dell’Agenzia delle 
Dogane allora con la documentazione ricevuta e 
utilizzando l’applicazione Web “Genera Ambiente” (link
disponibile nel sito del servizio telematico di 
addestramento 
http://addestramento.telematico.dogane.finanze.it settore 
Software) si genera la firma digitale su floppy disk o altro 
dispositivo

� La firma digitale dell’Agenzia delle Dogane ha validità di 
tre anni dalla generazione, una volta scaduta va poi 
rinnovata con le stesse modalità con le quali è stata 
generata la prima volta

� Dal 2010 la firma digitale può essere rilasciata solo a 
persone fisiche ( da indicare come sottoscrittore nella 
domanda di adesione)
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� Si deve fare almeno un invio di una dichiarazione Intrain ambiente di 
addestramento con esito positivo

� Si deve chiedere l’abilitazione all’ambiente realeentrando nel sito del 
servizio telematico di addestramento (http://addestramento. 
telematico.dogane.finanze.it) e utilizzando la funzione Operazioni di 
servizio/Abilita ambiente reale

� Da questo momento in poi si possono inviare le dichiarazioni Intra in 
ambiente reale

� Sono considerate valide le dichiarazioni Intra inviate in ambiente reale 
con esito positivo. Tutte le dichiarazioni Intra inviate che presentano 
errori formali o sostanziali non vengono prese in considerazione cioè è
come non fossero state inviate

Invio telematico dichiarazioni Intra
attraverso il servizio telematico doganale     (1/2) 
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Invio telematico dichiarazioni Intra
attraverso il servizio telematico doganale     (2/2) 

� Per verificare l’esito delle dichiarazione inviate si deve entrare nel sito 
del servizio telematico di addestramento/reale e selezionare il menu 
operazioni su file/interrogazione. Successivamente si deve selezionare 
l’identificativo dell’invio effettuato; poi in basso a sinistra su dettagli ed 
infine sull’esito positivo/negativo. Se l’esito è positivo nell’ultima videata
viene riportato il numero di protocollo assegnato all’elenco inviato da 
conservare. Se l’esito è negativo nell’ultima videata viene riportata la lista 
degli errori che devono essere corretti

� E’ possibile anche scaricare dal sito del servizio telematico doganale  il 
certificato di protocollazione dell’elenco inviato in formato PDF 
accedendo  dalla home page in alto a destra nella sezione “Dichiarazioni
Online – Dichiarazioni Intrastat – Continua” e selezionando  
“Consultazione elenchi Intra presentati”.


