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E, p.c.
Alla Sezione di staff

OGGETTO:

Presentazione telematica modelli INTRA – Rinvio al 30
giugno 2020

Si richiama l’attenzione di codeste Associazioni sulla nota menzionata in
riferimento, proveniente dall’Ufficio del Direttore dell’Agenzia e pubblicata
sul sito istituzionale, che chiarisce quanto segue.
“L’articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: “Misure
di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per “i soggetti che
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e
diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso
tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”.
Attesa la straordinarietà dello stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19 ed alla luce di quanto pubblicato dall’Agenzia delle
Entrate, si comunica che rientra nella sospensione dei termini anche la
scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle
operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6,
del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.
In base al comma 6 del citato articolo 62, l’adempimento sospeso è
effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.”
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Per qualunque informazione o aggiornamento si rinvia alla consultazione
del sito istituzionale dell’Agenzia dogane e monopoli, nella sezione
dedicata

all’emergenza

Covid-19,

al

https://www.adm.gov.it/portale/emergenza-covid-19

Il Dirigente dell’Ufficio
Anna Maria Campanella
(Documento informatico firmato digitalmente)
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