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                Trieste, 1 aprile 2020 
 
 

 
Alla Confindustria Venezia Giulia 
 
Agli operatori presso l’Ufficio delle Dogane 
di Trieste 

 
                                                         Alle Associazioni di categoria                                                         

                                          
                     
 

 OGGETTO: 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” – 
Comunicazione Modelli INTRA   

                                                                   

  

    
  

Facendo seguito alla disposizione in oggetto, con la quale all’art. 62 viene 

prevista la “sospensione degli adempimenti tributari diversi da versamenti e 

diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte ….. che scadono nel periodo 

compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020”  l’ISTAT, pur riconoscendo 

la straordinarietà dello stato di emergenza, ha  evidenziato l’importanza 

dell’invio dei Modelli INTRA, sottolineandone la particolare finalità di raccolta 

di dati amministrativi ed informazioni di rilevante interesse statistico 

necessarie per la produzione delle relazioni previste dai regolamenti unionali 

(Regolamento CE 2004/638 e il Regolamento CE n.1982/2004) e che gli Stati 

membri sono obbligati a   trasmettere alla Commissione con scadenze 

prestabilite.      

Pertanto, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 della disposizione citata in 

premessa in ordine alla sospensione dell'adempimento ed alla sua 

effettuazione entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni, tutti gli 

operatori economici che, pure nell’emergenza sanitaria in atto, si 

trovassero nella condizione di poter ottemperare all’adempimento sono 
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invitati a voler comunque trasmettere in via telematica a questa Agenzia i 

suddetti Modelli INTRA secondo le scadenze previste, al fine di non 

interrompere il flusso informativo necessario all’ISTAT per la produzione 

delle statistiche nazionali. 

Naturalmente, è assicurata l‘operatività dell’applicativo a tale fine fornito 

dall’Agenzia e l’ordinaria attività di assistenza all’utenza. 

 

 

 

                                                              Il Direttore dell’Ufficio   
                                                                  Lucia Napolitano 
                                                             “Firmato digitalmente” 

 

 

  

 

 

      


