NOVITÀ INTRASTAT 2018
Martedì 6 Marzo 2018, 9.30 - 13.00

OBIETTIVI
Con provvedimento Prot. n. 194409/2017 del 25 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le
misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi
delle operazioni intracomunitarie - Intrastat (o INTRA).
Le nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal
mese di gennaio 2018
DESTINATARI
Responsabili amministrativi, addetti alla contabilità, all’ufficio estero e alle spedizioni.
PROGRAMMA
 Novità 2018 in materia di scambi intracomunitari
 Prova dell'avvenuto spostamento dei beni in ambito UE
 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;
 Semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”
 Modifiche relative al trasferimento temporaneo di beni sottoposti a lavorazioni o manipolazioni.
 Necessità di identificazione nell’altro Stato membro di destinazione (rappresentanza fiscale)
 Assunzione della qualifica di esportatore abituale e maturazione del plafond.
 Nuovi obblighi IVA
 Implicazioni sulla presentazione del Modello INTRASTAT
Docente: Dr. Simone Del Nevo, Esperto Unioncamere Lombardia
SEDE DEL SEMINARIO: SALA NEGRONI della Camera di Commercio di Cremona con ingresso da Via
Solferino, 33 (al primo piano).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione al seminario è di 60,00 Euro (IVA esente ex art.
10 DPR n. 633/72) comprensiva di materiale didattico.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Servimpresa – Az. Speciale della CCIAA di Cremona - P.zza Stradivari 5, 26100 Cremona
Referente: Lucia Arisi - Tel. 0372/490227 - Fax 0372/490322
Sito Internet: www.servimpresa.cremona.it E – mail: servimpresa@cr.camcom.it

SCHEDA DI ADESIONE SEMINARIO
NOVITÀ INTRASTAT 2018
Martedì 6 Marzo 2018, 9.30 – 13.00

DATI PER LA FATTURAZIONE
DITTA/COGNOME E NOME__________________________________________________________________________
CON SEDE/RESIDENTE IN VIA _______________________________________________________________________
CAP _________________ COMUNE _______________________________________________________ PROV ______
P.IVA ____________________________ C.F. (nel caso di impresa individuale) _______________________________
E-MAIL _______________________________ TELEFONO _____________________ SETTORE ___________________
DATI DEL/I PARTECIPANTE/I:
NOME__________________________________COGNOME ________________________________________________
NOME__________________________________COGNOME ________________________________________________
NOME__________________________________COGNOME ________________________________________________
ASSICURAZIONE INAIL: I partecipanti ai corsi sono lavoratori dipendenti?  sì  no
Se sì, la partecipazione al corso è legata all’attività di lavoratore dipendente dell’impresa____________?  sì  no
Se sì, il sottoscritto ________________________________ datore di lavoro dichiara che il/la Sig./Sig.ra
_________________________________ partecipante al corso è coperto da assicurazione INAIL per il rischio
derivante dalla partecipazione al corso stesso.
Se no, il partecipante è titolare di autonoma assicurazione INAIL che copre il rischio derivante dalla partecipazione
al corso?  sì  no
Data ___________
Firma del datore di lavoro ___________________________________
La presente scheda va compilata e rispedita al numero di FAX 0372 490322 o e-mail a servimpresa@cr.camcom.it
accompagnata dalla copia di avvenuto bonifico bancario ai seguenti estremi:
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Succursale di Cremona Via Dante, 149/a - 26100 Cremona
IBAN: IT 63 C 05696 11400 000003481X24
La quota di partecipazione al seminario è di 60,00 Euro (IVA esente ex art. 10 DPR n. 633/72), comprensiva di
materiale didattico.
Si ricorda che, nel caso di iscrizioni di più partecipanti per cui si proceda ad effettuare un pagamento cumulativo il
cui importo sia superiore a Euro 77,46, è necessario produrre una marca da bollo di Euro 2,00 (che verrà apposta
sulla fattura), secondo le seguenti modalità: tramite bonifico,aggiungendo l’importo di Euro 2,00 alla quota di
partecipazione oppure consegnandola direttamente agli uffici contestualmente alla scheda di iscrizione
Beneficiario: Servimpresa – Azienda Speciale della CCIAA di Cremona
Causale: SEMINARIO ESTERO
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo e fino ad un massimo di 45 posti disponibili.
RINVIO O ANNULLAMENTO Servimpresa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti. Le quote già versate verranno restituite.
DISDETTA In caso di disdetta sarà restituita la quota di partecipazione ai corsisti che recedono dal seminario entro
il terzo giorno lavorativo precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non potrà essere resa. Sarà
comunque rilasciato il materiale didattico relativo al seminario.
AI SENSI DEGLI ART. 1341-1342 C.C. SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA
INTERRUZIONE DEL CORSO E ALLA DISDETTA

Data ______________________

Firma ________________________________

COMUNICAZIONE IN BASE AL D.LGS. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ARTT. 7 E 13
I dati personali e sensibili forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03 per le proprie
finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e della CCIAA di Cremona. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di
orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile è il Direttore. L’ interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o
integrarli, di cancellarli, trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinente allo scopo della
raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

