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Roma, 23 novembre 2009 
 
Circolare n. 197/2009 
 
Oggetto: Tributi – Iva intracomunitaria – Obbligo per le imprese di traspor-
to, spedizione e logistica di presentare gli Elenchi Intrastat a decorrere dal 
2010 – Procedura per l’attivazione del Servizio Telematico Doganale. 
 
 
 
Com’è noto, a decorrere dal 2010 le imprese che prestano servizi in ambito comuni-
tario dovranno presentare gli Elenchi Intrastat. Il nuovo obbligo interessa le impre-
se di trasporto, spedizione e logistica che operano a livello comunitario. 
 
Nonostante non sia ancora stato emanato il decreto legislativo di recepimento delle 
Direttive Comunitarie che hanno esteso l’ambito di applicazione degli Elenchi Intra-
stat (finora gli elenchi si applicavano solo agli scambi intracomunitari di beni), si ri-
chiamano le imprese interessate ad attivarsi per essere pronte a presentare i mo-
delli perché non saranno concessi rinvii. 
 
I modelli Intrastat dovranno essere presentati esclusivamente per via telemati-
ca tramite il Servizio Telematico dell’Agenzia delle Dogane. Le imprese obbligate 
all’invio devono pertanto affrettarsi a richiedere l’abilitazione telematica. 
 
L’istanza di abilitazione deve essere redatta on line collegandosi al sito dell’Agenzia 
delle Dogane www.agenziadogane.it ed entrando nell’apposita area Edi-Servizio Te-
lematico Doganale/istanza adesione. Una volta compilata l’istanza, le relative cre-
denziali dovranno essere ritirate presso un qualsiasi ufficio doganale. E’ inoltre ne-
cessario possedere un dispositivo di Firma Digitale (è possibile utilizzare i dispositivi 
riconosciuti come ad es. quello del sistema delle Camere di Commercio Infocert, 
oppure è possibile richiedere il dispositivo dell’Agenzia delle Dogane tramite il sito 
internet). 
 
Si fa presente che la presentazione degli Elenchi Intrastat sarà mensile, entro il 
giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento. Pertanto la prima scadenza di 
presentazione sarà il 19 febbraio 2010. 
 
Le imprese che nel 2009 hanno effettuato prestazioni intracomunitarie entro un li-
mite mensile di 50 mila euro potranno presentare gli elenchi con cadenza trimestra-
le (la prima scadenza sarà il 19 aprile 2010). 
 
E’ possibile reperire ulteriori informazioni sull’argomento consultando il sito 
dell’Agenzia delle Dogane. E’ inoltre opportuno iscriversi alla mailing list 
dell’Agenzia per ricevere gli ultimi aggiornamenti sulla materia (entrando nella Se-
zione Intrastat presente sulla prima pagina del sito). 
 
 
 
f.to Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.185/2009  
Responsabile di Area D/d 
  
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 
 


