
ORDINE “MODELLI INTRASTAT TRIMESTRALI” 
Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video 

DATI FATTURAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

Studio ___________________________________________ Persona di riferimento: _____________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva ____________________________________ 

Telefono ____________________________________________ Fax __________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________________

Posta Elettronica Certificata  __________________________________________________________________________

 Integrativa   Tardiva  PRIMO MODELLO PRESENTATO:  SI    NO     

Indicare il trimestre di riferimento____________________________________________________________________

Ragione sociale ____________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: Indirizzo_______________________________________________________________________________ 

Città ______________________________________________________ CAP ____________________   Prov _________

Codice Fiscale _______________________________________ Partita IVA ____________________________________ 

Legale Rappresentante/Titolare

Cognome e Nome _________________________________________________________________________________

Numero delle FATTURE _______________   Numero totale dei Clienti:  _______________ 

Costi:
Euro   60 + Iva   - per singola pratica da 1 a 5 clienti/fornitori
Euro   80 + Iva   - per singola pratica da 6 a 10 clienti/fornitori
Euro 100 + Iva   - per singola pratica da 11 a 20 clienti/fornitori
Euro 150 + Iva   - per singola pratica da 21 clienti/fornitori

ATTENZIONE: in presenza di fatture sia di acquisti che di vendita è prevista una maggiorazione di Euro 20+IVA 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario 
Anticipato 

Intestatario: Abc Servizi Srl
Dati Banca: BPER Banca - Filiale di Brescia Via Orzinuovi 
IBAN: IT58Q0538711203000042703998
Causale: INTRASTAT TRIMESTRALE (indicare nome e Partita IVA dello Studio Professionale) 

Numero delle NOTE di CREDITO ________ Numero totale dei Fornitori:  _____________ 

DATI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALL'INVIO DEI MODELLI INTRASTAT

ABC SERVIZI SRL 
 Via Rodi, 19 – 25124 Brescia - Telefono Assistenza 0306485200 - e-mail: info@abcservizibs.itit 

PER GLI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE BRESCIANA COMMERCIALISTI SU TUTTI I SERVIZI 
SCONTO SPECIALE DEL 10%

(Lo sconto è da calcolare sul prezzo della pratica escluso Iva ed eventuali diritti e bolli)

ABC SERVIZI si appoggia a DRC NETWORK per la presentazione dei modelli Intrastat.

Cristina
Evidenziato



Inviare: 

1. Il presente modulo;
2. Delega per la PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE INTRASTAT a pagina 3, con allegato il relativo documento di

identità (solo la prima volta);
3. Fatture di vendita e/o acquisto con le seguenti specifiche:

- dovrà essere correttamente riportata la partita IVA del cliente/fornitore.
- dovrà essere riportato il controvalore in Euro e/o il tasso di cambio per fatture in valuta diversa.
- per SERVIZI Intracomunitari RESI o RICEVUTI dovrà essere indicato manualmente il Codice del servizio (vedi tabella

CPA sul nostro sito);
4. In presenza di NOTE DI CREDITO è necessario rendere disponibile la ricevuta di presentazione del modello intrastat

contenente le fatture a cui le note di credito si riferiscono.
5. Copia del Bonifico Bancario.

a mezzo mail all’indirizzo: intrastat@abcservizibs.it 

Data ____________________________________________  Firma ____________________________________________

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) Abc Servizi srl, con sede Legale in Via Rodi, 19 - 25124 Brescia (BS), titolare del trattamento, informa che 
potrà trattare i dati indicati per finalità di invio, a mezzo posta elettronica e/o SMS, di proposte e comunicazioni commerciali e/o altre attività promozionali. Ciascun 
interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email info@abcservizibs.it.
Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.servizi.abcommercialisti.it nell’apposita sezione. L’interessato presa visione di quanto 
sopra citato presta il consenso.

ABC SERVIZI SRL 
 Via Rodi, 19 – 25124 Brescia - Telefono Assistenza 0306485200 - e-mail: info@abcservizibs.itit 



DELEGA per la PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE INTRASTAT 

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________________ 

Nat___ il _____/_____/____________  a ___________________________________________ prov ______ e 

residente in _________________________________________________________________ prov ______ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________________________________ 

in qualità di                   LEGALE RAPPRESENTANTE                   TITOLARE 

Della Società/Ditta Individuale ________________________________________________________________ 

P.IVA ______________________________________ C.F. ___________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ prov ________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________ 

DELEGA 

NAMIRIAL S.p.A - Local Business Unit di Assago (MI)

con sede Centro Direzionale Milanofiori - Str. 1 – Palazzo F6 - 20057 Assago (MI) - C.F. 02046570426

a presentare in via telematica la DICHIARAZIONE INTRASTAT. 

In Fede 

  _______________________ 

Milano, ________________ 

Allegati: copia del documento di identità 

ABC SERVIZI SRL 
 Via Rodi, 19 – 25124 Brescia - Telefono Assistenza 0306485200 - e-mail: info@abcservizibs.itit 
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