
Videoconferenza live
La Formazione direttamente dal tuo pc

“Elenchi Black List
e ultimi chiarimenti Intrastat”

Diretta: 20 Luglio 2010 ore 15.30
Relatore: Dott. Sandro Cerato

Elenchi Black List, soggetti obbligati, modalità,
termini e informazioni da comunicare, ultimi

chiarimenti Intrastat

L’intento del corso è quello di cercare di risolvere le problematiche legate alla nuova comunicazione delle

cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi realizzate con operatori economici localizzati in paesi a

fiscalità privilegiata individuati negli appositi Decreti (Black list).Verranno, pertanto, analizzati gli aspetti

legati alla compilazione e alla struttura del modello di comunicazione, la periodicità dell’invio,

l'individuazione dei soggetti obbligati e le operazioni da segnalare. L'intento è anche quello di risolvere i

dubbi circa l’inclusione o meno di quelle operazioni che non rappresentano cessioni di beni o prestazioni

di servizi ai fini Iva.

Durante la videoconferenza verrà anche dedicato un ampio spazio ai chiarimenti in materia di modelli

Intrastat giunti con la circolare n.36/E del 18 giugno 2010.



Argomenti trattati
- ambito soggettivo compilazione elenchi Black list

- operazioni da inserire: aspetti critici

- casi pratici di compilazione

- modalità e termini di presentazione

- determinazione della periodicità e passaggio da trimestrale a mensile

- ultimi chiarimenti Intrastat alla luce della Circolare Ministeriale 36/E

Programma:
15.00 – 15.30 Collegamento
15.30 – 17.30 Relazione
17.30 – 18.30 Risposte quesiti

Ai partecipanti verrà inviata gratuitamente la Guida Operativa:
“Elenchi Black list e ultimi chiarimenti Intrastat”

Crediti Formativi:
Per la partecipazione all’evento è stata inoltrata richiesta dei crediti formativi validi ai fini della
Formazione obbligatoria

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 19 luglio e potranno essere effettuate direttamente sul
nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon
e inviandolo al n. di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario di
€ 55,00 + Iva intestato a:
A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di Curno:

IBAN – IT 87 H 05428 52960 000000033179

Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 3 giorni lavorativi antecedenti

l’incontro tramite fax al nr. 035.62.22.226 o via e-mail all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it. In

caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato,

successivamente il materiale didattico.

Prezzo per la partecipazione alla videoconferenza live è di euro 55,00 + Iva
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