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Mantovani & Associati

Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Serie 2017 n. 10
Proroga di un anno obbligo invio mod.
INTRA acquisti sino al 31.12.2017

Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione
degli adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
•
Operazioni societarie straordinarie,
•
Predisposizione ed analisi di bilanci,
•
Sistemi contabili e finanziari,
•
Valutazione di aziende,
•
Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
Erogazione di servizi di Controllo legale dei
conti
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Studio Mantovani & Associati s.s.

Pag. 2 di 2

Il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (che ha ottenuto il via libera del
Senato ed ora è all’esame della Camera, ma il testo è blindato - Il Sole 24 Ore) proroga di un anno, quindi
fino al 31 dicembre 2017, l’obbligo di invio dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti
intracomunitari di beni e di servizi,
in attesa di “significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a
garantire anche la qualità e la completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti UE e ad
evitare duplicazioni” e prevede l’abrogazione dal 1° gennaio 2018 dei modelli INTRASTAT per le

prestazioni di servizi rese e ricevute con soggetti UE.

Quindi, la legge di conversione del decreto Milleproroghe, con l’inserimento del nuovo
comma 4-bis nell’art. 4, D.L. n. 193/2016 - ha stabilito che gli obblighi comunicativi dei dati
relativi agli acquisti di beni e di servizi da fornitori UE trovano applicazione ancora fino al 31
dicembre 2017 ed ha inoltre stabilito l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2018
dell’invio dei modelli INTRASTAT per prestazioni di servizi rese e ricevute a/da soggetti UE.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno definite le misure di semplificazione degli
obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e la
completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti UE e ad evitare
duplicazioni, prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all’invio
degli INTRASTAT sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti
interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente.
Tale provvedimento sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto Milleproroghe e avrà affetto dal 1° gennaio 2018.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere
necessario e provvederà a comunicare maggiori dettagli non appena a conoscenza.
Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it
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