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Approfondimenti: 
Gestione IntraCEE 

Premessa 
 
A partire dal 2010 sono state apportate alcune sostanziali novità nella gestione degli scambi intracomunitari. 

Ecco i riferimenti normativi: 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Riferimenti+Normativi+Intrastat/Pacch
etto+IVA+2010/ 

 
Le novità che riguardano da vicino la nuova gestione dei movimenti Intra con Dinamico sono 2: 

 

- La necessità di gestire oltre ai beni anche gli scambi dei servizi 
- L’obbligo della trasmissione telematica delle Dichiarazioni 

 
La versione 1.14.05 di Dinamico contiene le modifiche necessarie per gestire in modo completo i movimenti 

e le dichiarazioni. 
 

 

Gestione degli scambi di servizi 
 
Abbiamo introdotto la possibilità di inserire 4 tipi di movimenti: 

 
1. Beni 

2. Rettifiche di Beni 

3. Servizi 
4. Rettifiche di Servizi 

 
Il numero indica anche la relativa sezione della dichiarazione Intracee dove il movimento verrà inserito. 

 
Tutti questi movimenti possono essere compilati durante la registrazione di una fattura con una aliquota iva 

CEE, oppure manualmente dal menù Contabilità \ IntraCee \ Inserimento Manuale: da quest’ultima 

maschera è anche possibile modificare o eliminare i movimenti registrati in automatico durante la 
registrazione delle fatture in prima nota. 

 
In base al tipo di movimento vengono attivati diversi campi: in base al volume degli scambi i contribuenti 

devono compilare dei dati obbligatori e altri facoltativi. 

 
Dal 2010 le dichiarazioni possono essere trimestrali o mensili. 

La periodicità può variare tra acquisti e vendite. 
 

 

Trasmissione Telematica degli Elenchi IntraCEE 2010 
 

Come annunciato nella premessa dal 2010 gli elenchi possono essere trasmessi solo per via telematica, 

direttamente dal soggetto obbligato o tramite un soggetto delegato. 
 

Dinamico è in grado di produrre un file di interscambio (scambi.cee) per trasferire i movimenti al programma 
“Intr@Web”. 

 

“Intr@Web” è il programma gratuito disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione Intrastat 
Sul sito dell’Agenzia trovare tutte le informazioni sul suo funzionamento. 

 
 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Riferimenti+Normativi+Intrastat/Pacchetto+IVA+2010/
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Da questa pagina è possibile scaricare invece tutti i nuovi modelli cartacei, i tracciati e le istruzioni per la 

compilazione degli elenchi: 
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Riferimenti+Normativi+Intrastat/Pacch

etto+IVA+2010/Determinazione+22778+del+22+febbraio+2010/ 
 

Sono stati modificati anche tutti i report di Dinamico, adattati ai nuovi moduli. 
 

Ecco la nuova maschera per le stampe di riepiloghi, moduli e la creazione del file di interscambio: 

 

 
 
Per la creazione del file di interscambio scambi.cee è necessario indicare il progressivo della dichiarazione, 

che è un contatore delle dichiarazioni trasmesse con il programma Intr@Web. Se è la prima volta che si 
utilizza il programma lasciare 1, altrimenti indicare il numero della dichiarazione da creare. 

 

Se il file viene presentato da un soggetto diverso dal soggetto obbligato (il commercialista per esempio), è 
necessario indicare nel campo “P.IVA delegato” la Partita Iva del presentatore; altrimenti lasciare il campo 

vuoto. 
 

Quando si clicca sul per la creazione del file è necessario indicare la posizione dove salvare il file: 

memorizzate dove viene salvato il file in quanto questo dovrà essere: 
- Spedito a chi lo dovrà presentare (commercialista) 

- Importato da Intr@Web (dal menù Elenco \ Importa) 
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Dinamico incrementa automaticamente il progressivo della dichiarazione ogni volta che viene generato un 

file di interscambio: nel caso il file dovesse essere rigenerato è possibile ripristinare manualmente anche il 
numero della dichiarazione. 

  
 

Ricordiamo che per maggiori informazioni potete scrivere sul nostro forum dove abbiamo aperto una 
discussione su questo argomento nella sezione “Supporto Gestionale”:  

 

 
Cordiali Saluti 

 
Luca Fortuna 
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