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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

INTRACOM

9810 IT Aggiornamento Modelli Intrastat 2022 
A partire dal mese di gennaio 2022 i modelli Intrastat recepiscono numerose modifiche per quanto riguarda i dati comunicati,

per i file generati, e per i modelli cartacei. 1. Paese di origine

Nei movimenti Intra Cessioni mensili occorre indicare il Paese di origine delle merci.

Nei movimenti generati dai documenti di vendita, il campo viene valorizzato con l'ISO Paese Origine indicato in anagrafica

articoli, se assente viene utilizzato il campo stato ISO Stato dell' anagrafica azienda.

 2. Natura della transazione

Il campo Natura della transazione, presente sia in acquisti che in cessioni, viene modificato con aggiunta di nuovi valori

previsti dal 2022 e la sua stampa avviene in due campi distinti (A e B).

La Natura B va indicata solo se si devono trasmettere anche i dati statistici, mentre non va indicata nei movimenti di rettifica,

per i trimestrali e nemmeno per le operazioni triangolari (Acquirente-cedente).

La lista delle Nature proposte cambia in base a tali condizioni, in modo da evitare errori.

La procedura di generazione del file avverte nel caso siano state impostate delle Nature errate.

 3. Call-off stock

E' stata introdotta una nuova sezione relativa alle Cessioni di beni in regime di Call off stock.

Nei movimenti Intra Cessioni sono stati aggiunti tre campi per indicare se l'operazione è relativa ad una cessione Call off

stock, tipo di operazione, il cliente destinatario delle merci in caso sia cambiato.

Nel caso di cambio cliente, la fattura e il movimento intra sono intestati al nuovo destinatario, mentre il campo 'Cliente

originale' deve essere valorizzato con il cliente a cui erano destinate le merci in origine.

I dati devono essere impostati manualmente dall'utente.

 4. Acquisti Intra solo mensili

La periodicità degli elenchi acquisti di merci è sempre e solo mensile.

Per gli acquisti tutte le informazioni contenute nel modello INTRA-2 bis sono rese per finalità statistiche, si consiglia di

utilizzare solo il tipo operazione 'Solo statistici'.

 5. Generazione file

La procedura che genera i files è stata adeguata in accordo con le nuove disposizioni di legge per indicare:

- nuovo campo Paese di origine nelle Cessioni

- i campi ISO Stato e partita IVA del Cliente, che devono essere sempre comunicati anche nel caso delle Cessioni ai fini

Statistici

- Natura transazione in due campi separati

- nuova sezione 5 Call-off stock.


