INTRASTAT E PROVA PER CESSIONI INTRA UE: NOVITÀ 2020
Modena, 18 marzo 2020

DESCRIZIONE INTRODUTTIVA DEL CORSO
In data 04/12/2018 sono state approvate 4 Direttive Unionali (cd. Vat Quick fixex) che
si occupano di disciplinare il sistema degli scambi intracomunitari in attesa che entri in
vigore il sistema IVA definitivo dello Spazio Unico Europeo.
Lo scopo è disciplinare in maniera precisa la non imponibilità IVA nel caso di
spostamento dei beni da Stato Membro ad altro Stato Membro: risulta pertanto
fondamentale l’ottenimento della prova atta a dimostrare che i beni sono stati
effettivamente spediti/trasportati in due Paesi Membri e che lo scambio è avvenuto
tra soggetti IVA.

OBIETTIVI
Il corso di formazione fornisce le competenze per la corretta gestione delle operazioni
commerciali su mercati IntraUnionali, con analisi dei documenti per corretta gestione
di cessione intraUe.
Particolare attenzione alle problematiche relative alla compilazione Intrastat e prove
di avvenuta cessione IntraUE.

DESTINATARI
Imprenditori, export manager, responsabili amministrativi, addetti alla contabilità,
all'ufficio estero, alle spedizioni e ai professionisti che operano con l’estero.

METODO

L’approccio didattico prevede che le tematiche vengano affrontate in un’ottica
business oriented, prevedendo l’alternanza di approfondimenti teorici e analisi di casi.
PROFILO DOCENTE
Simone Del Nevo: Docente NIBI con Studio a Parma. Doganalista esperto in
commercio estero con particolare riferimento a tecnica e legislazione doganale e dei
trasporti nazionali ed internazionali, scambi intracomunitari e moduli Intrastat.
Pubblicista e autore di pubblicazioni relative al campo doganale e collaboratore di
riviste specializzate.

PROGRAMMA
Mercoledì, 18 marzo
Ore: 9.30 – 13.00
14.00 – 17.30
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INTRASTAT
• Novità 2020 in materia di scambi intracomunitari
• Il contenuto della fattura
• L'irrilevanza delle fattura di acconto
• Abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e
servizi
• Valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli
acquisti di beni e servizi;
• Individuazione delle prestazioni di servizio rilevanti ai fini Intrastat
• Innalzamento della soglia per l’individuazione dei soggetti obbligati a
presentare gli elenchi relativi agli Acquisti di beni e servizi con periodicità
mensile
• Innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni
di beni
• Compilazione dei dati statistici opzionale per i soggetti che non superano
i 100.000 euro di operazioni trimestrali
PROVA PER CESSIONI
• Gli elementi della cessione IntraUE
• L’onere della prova
• La normativa italiana
• I documenti informatici
• Nuovo articolo 45-bis, Regolamento UE 282/2011 in vigore dal 1° gennaio
2020
• Dichiarazione scritta dall’acquirente, entro il 10° giorno del mese
successivo alla cessione.

Quota di iscrizione per le imprese iscritte alla CCIAA di Modena € 150,00 + IVA (a partecipante).
Sarà ammessa la partecipazione di altri soggetti fuori dalla provincia di Modena a fronte del versamento di
una quota di iscrizione pari a € 220,00 + IVA ( a partecipante)
Il corso si svolgerà a Modena, presso la Camera di Commercio, Via Ganaceto, 134.
Per informazioni: informazioni: Maria Romeo, tel. 059 208349, maria.romeo@promositalia.camcom.it
* L ammissione è subordinata all’invio del modulo di iscrizione allegato, da inoltrare preferibilmente via e-mail
all’indirizzo maria.romeo@promositalia.camcom.it oppure via fax allo 059 208520, 12 marzo p.v. Le adesioni
verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili.
* La Quota di iscrizione include materiale didattico e buffet lunch da versare al momento della conferma del corso
che avverrà entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla data di svolgimento della giornata formativa ed è subordinata
al raggiungimento di un numero congruo di adesioni
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