Spettabile
Cliente Ecosystem S.r.l.
Vostra Sede

Bergamo/Crema, 27/05/2010

Oggetto: Nuovo Modulo Telematico Black List e corso e-learning su novità modello INTRASTAT
Gentile Cliente,
la presente per informarVi che con il Decreto del 30 marzo 2010 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 16/4/2010,
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha introdotto l’obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare
all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le cessioni / acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese / ricevute nei
confronti di operatori residenti in Paesi c.d. “Black List”.
La comunicazione dovrà essere presentata, a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1 luglio 2010, con periodicità
mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi.
Tra le operazioni soggette a monitoraggio rientrano, tra l’altro, quelle poste in essere con gli operatori residenti nella
Repubblica di San Marino.
Secondo quanto disposto dall’art. 1, DM 30.3.2010, la comunicazione va effettuata con riguardo alle operazioni attive
/ passive, registrate o soggetta a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA:
• Cessioni ed acquisti di beni
• Prestazioni di servizi ricevute e rese
Per gestire il nuovo adempimento relativo alla comunicazione operazioni intrattenute con i Paesi inseriti nella
Black List, Vi comunichiamo che abbiamo sviluppato un nuovo modulo software denominato “Telematico Black
List”, il cui rilascio è previsto appena saranno disponibili le specifiche tecniche. Di seguito sono elencate le
principali funzionalità gestite:
• Inserimento automatico dati da prima nota
• Gestione del modello di comunicazione dati
• Stampa brogliaccio dei movimenti
• Stampa del modello di comunicazione
• Gestione telematico per invio comunicazione (generazione del file mensile/trimestrale, utility varie, gestione
•

riepilogo spedizioni).
Gestione automatica degli adempimenti/scadenze tramite Console Telematica

Corso e-learning su novità modello INTRASTAT
In relazione alle rilevanti novità intervenute sulla normativa e le modalità di presentazione dei moduli Intrastat,
che sono state rilasciate gratuitamente a tutti i nostri clienti, proponiamo la possibilità di seguire un corso elearning, prodotto da Euroconference, che darà diritto ad 1 credito formativo.
Il corso viene proposto ad un prezzo promozionale di 30 Euro + IVA.
Per ordinare il nuovo modulo “Telematico Black List” è sufficiente compilare il coupon sotto riportato, per
accedere al corso e-learning “Novità modello Intrastat”, seguire le istruzioni di erogazione del servizio.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l’occasione Vi porgiamo i nostri migliori
saluti.

Ecosystem S.r.l.
Guerini Rocco dott. Vincenzo

Sede legale: Via A.May, 14/d–24121 Bergamo Filiale: Via del Commercio, 29 – 26103 Crema (CR) Zona Università
Telefono 0373/202796 R.A. – Fax 0373/566321
http://www.ecosystemsrl.com - E-mail: info@ecosystemsrl.com
C.F./P.IVA: 01912610167 – R.E.A. BG 247184 – Reg. Imprese BG 34725 – Capitale Sociale € 11.000 i.v.

_______________________________________________________________________

COUPON D’ORDINE “Telematico Black List”
Da inviare via fax alla Segreteria Commerciale 0373.566321
_______________________________________________________________________

Spett.le Ecosystem S.r.l.,
con la presente desidero ordinare il modulo “Telematico Black List”:

Barrare

Descrizione


TELINTRA

Telematico Black List

Costo in
abbonamento
Euro
180 + IVA

Pagamento: Ri.ba. 30gg d.f.f.m

RAGIONE SOCIALE ______________________________________________

DATA_____________________TIMBRO E FIRMA________________________

_______________________________________________________________________

Corso “E-learning novità modulo Intrastat”
___________________________________________________________________________________
Per coloro interessati anche all’acquisto del prodotto E-learning di 1 ora formativa in materia di compilazione dei
modelli INTRASTAT (matura 1 CFP):
sarà sufficiente collegarsi al sito WWW.DRCFORM.IT e seguire le istruzioni, per registrarsi ed effettuare
pagamento on-line, in seguito saranno inviate via email le credenziali di acceso.

_______________________________________________________________________
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