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SEMINARIO

INTRASTAT
Le novità normative

ed  i nuovi adempimenti
dal 01 gennaio 2010

promosso  da

martedì 2 marzo 2010martedì 2 marzo 2010martedì 2 marzo 2010martedì 2 marzo 2010
9,45 - 13,30

Sala Conferenze
BORSA MERCI

Piazza Risorgimento - Arezzo



Programma

La S.V. è invitata a partecipareLa S.V. è invitata a partecipareLa S.V. è invitata a partecipareLa S.V. è invitata a partecipare

Dal 1 gennaio 2010 opera la Direttiva
2008/8/Ce   che sposta la     tassazione
IVA nel luogo del destinatario.

Le novità contenute nella   Direttiva  non
riguardano solo la tassazione ma anche la
disciplina dei modelli Intrastat.

Negli Intrastat, si devono indicare  anche i dati
relativi alle prestazioni di servizi e cambia la
frequenza di presentazione, da trimestrale a
mensile.

Il seminario ha lo scopo di fare il punto della
situazione   sulle   principali novità introdotte
soprattutto  in relazione agli oneri  di trasmis-
sione    delle    dichiarazioni    attraverso    il
Servizio  telematico delle Dogane.

Ore  9,45Ore  9,45Ore  9,45Ore  9,45  - Registrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipantiRegistrazione dei partecipanti

Le principali novità riguardanti le dichiarazioniLe principali novità riguardanti le dichiarazioniLe principali novità riguardanti le dichiarazioniLe principali novità riguardanti le dichiarazioni
INTRA del 2010INTRA del 2010INTRA del 2010INTRA del 2010

Il servizio telematico doganaleIl servizio telematico doganaleIl servizio telematico doganaleIl servizio telematico doganale
 - adesione - adesione - adesione - adesione
 - ritiro autorizzazione - ritiro autorizzazione - ritiro autorizzazione - ritiro autorizzazione
 - generazione del certificato di firma digitale - generazione del certificato di firma digitale - generazione del certificato di firma digitale - generazione del certificato di firma digitale
 - accesso e invio - accesso e invio - accesso e invio - accesso e invio

      Presentazione del software Intr@web      Presentazione del software Intr@web      Presentazione del software Intr@web      Presentazione del software Intr@web

DibattitoDibattitoDibattitoDibattitoOre 13,00Ore 13,00Ore 13,00Ore 13,00Dott. Giovanni TriccaDott. Giovanni TriccaDott. Giovanni TriccaDott. Giovanni Tricca
Presidente  CCIAA Arezzo

Saluto ai partecipantiSaluto ai partecipantiSaluto ai partecipantiSaluto ai partecipanti

Dr. Alberto SiniscalchiDr. Alberto SiniscalchiDr. Alberto SiniscalchiDr. Alberto Siniscalchi
Referente regionale Intrastat e  Coordinatore Regionale
AEO - Direzione Regionale Agenzia delle Dogane di Firenze

Dott. Giuseppe SalviniDott. Giuseppe SalviniDott. Giuseppe SalviniDott. Giuseppe Salvini
Segretario Generale   CCIAA Arezzo

Intervento di apertura lavoriIntervento di apertura lavoriIntervento di apertura lavoriIntervento di apertura lavori

Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00Ore 10,00

Ore  10,15Ore  10,15Ore  10,15Ore  10,15

Chiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavoriChiusura lavoriOre 13,30Ore 13,30Ore 13,30Ore 13,30

Direzione Regionale AgenziaDirezione Regionale AgenziaDirezione Regionale AgenziaDirezione Regionale Agenzia
delle Dogane di  Firenzedelle Dogane di  Firenzedelle Dogane di  Firenzedelle Dogane di  Firenze


