GUIDA AGLI INTRASTAT
a cura di Raimund Forstmeier
Dopo le numerose novità relative all'IVA europea ed ai relativi modelli Intrastat,
inizieremo a pubblicare una guida a puntate sulla compilazione ed invio dei modelli
Intrastat.
Intanto anticipiamo il programma di questo “corso”.
PROGRAMMA
L'importanza di stampare e leggere
Responsabilità dell'Obbligato
Responsabilità del Delegato
Vedi i moduli Intrastat compilati x ogni tipo e particolarità
Nomenclature
Codici Servizi
Il controllo e la conoscenza dei campi essenziali
Il campo [Transazione]
La periodicità Intrastat
La periodicità e la libera scelta
Determinare la periodicità
LA COMPILAZIONE
Il Trimestrale – i campi singoli
Il cambio periodicità (1,2,3 mese)
Il cambio durante un Trimestre
Frontespizio - mesi relativi al 'Tri'
Il campo Nomenclatura a scelta
Il campo Nomenclatura nel Flusso Dati
Il campo 'Transazione' >> Triangolazione
Il Mensile – i campi singoli
Statistico – fino a euro 20.000.000
oltre >>> Completo – compila tutti i campi
Il vantaggio del 'mensile'
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Il Servizio – Cessioni + Acquisti
La Sezione 3 – i campi singoli
La Sezione 4 – i campi singoli
La Rettifica nel dettaglio
modificare la Sezione 3 precedente
cancellare 1 Riga della Sez. 3
integrare a) modificare
integrare b) cancellare
La considerazione di servizi + beni
Accessori – trasporti, assicurazioni ecc...
La registrazione delle 'Lavorazioni' in particolare
La Rettifica in generale – Sezione 2
Il valore della 'Transazione'
La rettifica dei dati statistici
La particolare considerazione della rettifica
Come ovviare alla presentazione tardiva con sanzione
Dichiarazioni x l'anno solare (01.01.00 – 31.01.01)
Le Sanzioni
Circolare del 2008
Come organizzare il proprio lavoro
Il particolare del File di trasmissione
Il BackUp - la lettura e ricerca
La gestione dei dati e file trasmessi
Nomenclature – il testo ufficiale su pagina HTML
Elenco delle Unità Supplementari
Piva dei Paesi UE nel dettaglio
Il giusto rapporto tra Delegato ed Obbligato.
Usare un computer è facile ?
Gli errori più comuni, PC e Internet.
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