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Telematizzazione della accise e software  
sviluppato da terze parti: l’Agenzia delle 
dogane mediante comunicato pubblicato sul 
proprio sito web, informa gli operatori che 
alcune aziende che sviluppano applicazioni 
software per la "Telematizzazione delle accise", 
appongono in modo arbitrario e non autorizzato 
il logo dell'Agenzia delle Dogane sui propri siti 
internet e sui propri prodotti. Nell’avviso si 
precisa che l'Agenzia delle Dogane non fornisce 
applicazioni software al riguardo e non ha 
certificato, nè validato in alcun modo, 
applicazioni software sviluppate da terze parti. 

 
Software Intrastat Anno 2012, pronta la 
versione 2012: con avviso pubblicato sul 
proprio sito web, l’Agenzia delle Dogane informa 
gli operatori che è disponibile il software 
Intr@Web per la gestione delle dichiarazioni 
INTRA - anno 2012. Si ricorda che tale 

programma, realizzato dall'Agenzia delle Dogane 
con il contributo di EUROSTAT (Ufficio Statistico 
della Comunità Europea), fornisce agli operatori 
economici una serie di servizi per la gestione 
degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli 
acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi 
o ricevuti in ambito comunitario 
La caratteristica principale dell'applicazione 
Intr@Web è la sua modularità. I moduli 
principali sono i seguenti:  

 modulo "compilazione" (consente la 
compilazione degli elenchi Intrastat 
mediante funzionalità guidate per 
l'acquisizione di dati sia in modalità 
manuale che automatica da flussi 
esterni);  

 modulo "controllo" (consente di 
effettuare il controllo formale degli 
elenchi Intrastat su file prodotti anche 
con altri software);  

 modulo "telematico" (fornisce 
all'operatore economico una serie di 
funzionalità che gli consentono in 
maniera semplice e guidata di effettuare 
l'invio telematico - Servizio Telematico 
Doganale e/o Entratel, degli elenchi 
prodotti anche con altri software. L'invio 
telematico dei dati tra l'Agenzia delle 
Dogane e l'operatore economico avviene 
mediante il collegamento dei sistemi 
informatici di quest'ultimo con il sistema 
informativo doganale. Per maggiori 
informazioni sull'adesione al servizio 
telematico doganale è possibile 
consultare la sessione Servizio 
Telematico Doganale - E.D.I. del sito 
web dell’Agenzia delle Dogane. 

L'applicazione Intr@Web è rivolta sia agli 
operatori economici (soggetti obbligati) che 
decidono di presentare direttamente le 
dichiarazioni Intrastat che ai soggetti delegati 
(commercialisti, doganalisti, etc.) che 
predispongono e presentano le dichiarazioni 
Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati 
sono state predisposte alcune funzionalità 
aggiuntive studiate per loro esigenze. 
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 L’avviso dell’Agenzia delle Dogane è 
disponibile al seguente link: 

 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/conn
ect/internet/ed/agenzia/accise/telematizzazi

one+delle+accise  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/agenzia/accise/telematizzazione+delle+accise
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